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Questo lib1·o non e d'atflt~atità, come suol dirsi, 

ne di polemica, ma di sto1·ia; e non t1·oppo antica; 

an:zi, molti de' fatti che na1Ta, paiono, a p1·ima vista 

recentissimi. 
Noi lo abbiamo voluto 1·iprodu1'?'e, pe1·che nono

stante alcune mende di forma, più che dell'autore, 

p1·op1·ie del tempo, ci e semb1·ato lib1·o di piacevol 

lettu1·a; e perche sia di ammaest1·amento ai gio

vani, most1·ando lo1·o da quanto tempo fu ad essi 

p1·eparato l'acquisto p1·ez ioso di una libe1·a pat1·ia, 

ch'essi quasi affettano d' igno?·a1·e, n è ce?·ta,men te 

sanno quanto sangue e quanti dolo1·i è costato. 

Il ma1·tir·ologio italiano comincia dalla fine del 

secolo XVIII con le illust1·i v ittime napoletane, e 

con questi men noti carce1·ati e deportati dell'Italia 

superiore. Di costoro ci e parso dover cittadino 1·i· 

c01·da1·e i nomi, ?·accogliere insieme colla nar1·a

z ione delle loro so{fe1·enze, le poesie che le allevia,.. 

1·ono, e così .ono1·a,,·ne, ?'avvivandola, la quasi spenta 

memoria. 
A. D'A. 





FRANCESCO APOSTOLI 

ì\QTJZIA BIOGRA!f!C'A 

SECONDO NUOYI DOCmiEl'TI 

I. 

La famiKlia Aposlo]i- 11 ciJ't.'ù!·;1JCilO nenedc•llo -1\as~:ita di l~"'ra.ncesco 
- Primi si udii -Una t'arsa. giocosa. por musica.!- Frane.csoo in 
Ba.viera -11 conte di LamiJerg- Cenni autobiografici in una com
media. 

Il Conte Francesco Apostoli autore di queste Lette1·e 
,Si?·miensi che ben meritavano d'essere rist<tmpate, di 
<tlcane opere deammatiche fm cui due commedie non 
ispl'cgcvoli e di altre scrittlll'e specialmente storiche 
che niun editore certamente ristamperà, era nato a 
Venezia nel 1755 di famiglia cittadina original'ia.. Suo 
11adt·e fu il Circos1Jetto Benedetto, come lo indica il 
titolo, segretario del Senato; della madre sappiamo 
solo che cb ia.tmtvasi Cl'istina (l). Francesco padre di Be
nedetto ebbe confermato nel 17:28 il titolo comitale, 
ottenuto :fin dal principio del secolo decimottavo d<1lla 
Corte di Baviera (2). Per mezzo delle genealogie del 
'l'oderini possiamo risalire al cinquecento, cioè a un 

(l) V. la lett. sa ;;1 Michiel (29 Novembre 1797) fra le diciotto inedite, 
che sotto verranno citate. Fra.ncesco firmavasi spesso Giuseppe l?rancesco. 

(2) ci·, .. il mio studio (( Un cor·rfspondenlP 1lOJ.JOlelano di F. A.» in 
;V . . A.l"chi'PiO lTcnrto, l parla 2, 1801 i a quello s1 udio reca il presenle non 
solo molte aggiunte, ma. rettificazioni come s,accorgerà il discreto lettore. 
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altro Benedetto, che da Lnc1·ezia Barbariga nel 1536 
ebbe un figlio di nome Bartolomeo. Per quale ragione 
Francesco, 1mdre del Cù·cospetto Benedetto, abbi<t a.Yuta 
la corona comitale, s'ignora.. Pensando ai Cavagnis che 
l'ottennero su lla. fine del seicento dal re di Polonia, o 
che erano, al pari degli Apostoli, famiglia. di segret.al'i 
si potrebbe supporre tpmlche pariicolar missione e:;er
citata da deLio F1·ancesco alht Corte di Ba.Yiem durante 
la guena pe1' la successione di Spagna (l), ma la sup
posizione potrebbe esser tacciata di fantastica. l\leglio 
confessare ign01·a.mus, e purtroppo, malgrado le nostre 
ricerche, la malinconic<.t parola donà esse1·e piil volte 
pl'onunziai<t nel corso di 11 n esi e pagine. 

Kotabile importanz<t aveva. sempre avuto a Venezia 
la Cancellel'ia Dnca.le o Ministero; erebbe f[Uesta negli 
ultimi t empi della repubblica, flLHtndo s'en11'atta. vecicr, 
sta b .... come diceva con sua. fi·ase t.l'iviaJe ed espressiva 
Andrea 'l'ron; pii1 crescel'a il disamore dei pa.trizi per 
gli affari dello Stato, pii1 aumentava la necessità d';t
\'ere buoni segretat·i nel Ministero. Da loro si prende
vano gli ambasciatori di secondo grado col titolo di 
Residenti la qual consuetudine e ben nota a chi conosce 
le Yicende del povero Gt·atarol. La Veneta stol'iografì;t 
ebbe fra loro anche nel decimottavo secolo valenti 
cultori, fnt cui ricordiamo il Franceschi aggin nto ai 
Correttori per la correzione dell70:3, della quale scrisse, 
per ordine del Semtto ht singolare storia, che tnttor<t 
e inedita. In questo CU01'e dello stato, come lo chia.-

(l) TonERINI: Gencalo!Jia delle (a>ni!JliC Ve n etc, ms. nell'Arch. di Slalo 
di Venezia, la quale indicazione s·intenderà. sempre sottintesa per i do~ 
cumenii qui cita.ti, ove a1tra. non intervenga. La data del conferimento 
del titolo è dal Toderiui indicata n el 1701; il nome del sovrano: Tm·esa 
Duchessa di Baviern., che è manil'esta.mente errato; era Duchessa a.IJora 
1\Ia.ria Antonia. figlia. di Lcopo1do J Imperatore. 



ma vano, (l) \civeva e lavorava il Ci1·cospetto Benedetto 
e, per r1uanto ne sappiamo dal suo testamento, doveva 
essere uno di quei vecchionirammentati da Mario Pieri; 
questi, fm i subbugli di Europa, dei quali qualche eco 
erasi fatta sentire anche a Venezia, rispondevano sicuri; 
la Repubblica Veneta non può perire! E il-padre in
tendeva d'avviare il suo gobbetto - era nato Franceseo 
con questa fisica i m perfezione- per la strada medesima 
della Cancelleria; da fedele a fedelissimo, da fedelis
simo a ci1·cospetto avrebbe potuto diventar Residente 
o Segretario del Senato come il padre, come gli ;wi 
suoi, come l'amico Giuseppe Bernm·do Gislanzoni, che 
da Notm·o Ducale divenne circos1Jetto lui pure. 

Ma pare che il giovane irrequieto e mordace, come 
lo dipingono tutti r1uelli che l'hanno conosciuto, avesse 
la testa pih a commedie e romanzi che a studi leg<1li; 
i classici però avea cominciato a leggere e ne profittò 
discretamente, come vediamo da molte appropriate ci
tazioni così di prosa tori come di poeti, che inserì p i h 
tardi nei vari suoi scritti. Scoppiò davvero qualche 
dissidio fra lJadre e figliuolo~ Era vi forse qualche di
scordia fra il Conte Benedetto stesso e la moglie~ 
Come e percbè nè questa nè il figlio sono in manie1·a 
alcuna menzionati nel suo testamento, mentre Francesco 
nomina sempre la madre con parole di molto affeLto, e 
questa certamente sopra visse al ma1·i.to almeno q uinclid 

· anni, perchè la sappiamo ancor viva nell7!J±, e fo1·se nel 

(l) Vedi RoMANE><: Storia documentata della ReJncbblica di Yenezia; 
VIII, 389 e IX, 17. 

BAZZONI Annotazioni degli Inquisitori di stato in A>·ch. Sto1·. Ila/. 
Serie lJI; Vol. II; p. 52. 

Mont>unao Mw·co Foscari11 i e Yenezia nel secolo XVIII (Firenze. 
Le Monnier, 1880); pp. 110-lll. 

DALLA SANTA: Cenni sto?' ici sui Oa1.:wzis segrcta?"i della Repubblico 
l'e11cta; (Venezia, Tip. Emilian~t 100)l) pp. 7-8. 
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1707 (l)? L<1 congettnl'a che il di;;senso tra padre e .figlio 
avesse origine non solo dalla dlYergenz<t delle idee, e 
dalla resistenza di Francesco, cui ripugnava entrare in 
Cancelleria, ma anche da. fati i delicati della vita do
mestica, come il paeteggla1·e del povero gobbetto per 
la pietosa madre conteo il padre, ci sembra non pl'iva 
di fondamento. « Per sfortuna di nascita, dirà piil tardi 
Francesco, alludendo <tl padre, non fui capace di seguire 
lct sua felice carriera» ma dirà questo in una supplica 
dai Piombi al «Serenissimo Principe» nell'anno 170-1, 
la q nctle snp]Jlica contiene deliberatamente tante omis
sioni e adattamenti dell'autobiografia, elle poco lume 
ci può da1·e. YoleYa dir solo, che difettoso e debole dalla 
nascit<t, non avea potuto seguire gli studi regolarmente 
per enil'<1l'e nella Cancelleria~ Yoleva lasciar ca]Jire 
d'esser nato fuo1· di matrimonio? Ma se ciò fosse stato, 
come mal i pl'lml suoi biogr<tfi il Moschini, il 'l'icozzi, il 
Cicogna, non ne sanno niente~ Certo è che, r1uando 
lni avrà un figlio, non lo chiamerà, com' er;t eonsue
tudlne nella famiglia, dal nome dell'avo, nm da (1uello 
dell'Gtmico Giuseppe Bernardo Glslanzoni, che del fan
ciullo era padl'ino e diventò del padre e del figlio il 
benefatto1·e (2). 

Per il momento non aN eva Francesco di rr ueste ma
linconie eli nuttl'imon io . .Anzi la.sciava la casa paterna, 
ed anche ht domln;wte e gli Stati veneti in cerw di 
1Jih spi1·abil cw1·e. Agli amici di Venezia a.vea. detto 
che voleva vislt;we Francia e Germania, per conoscere 
l'indole di ùne popoli così di versi te a di loro. L<t sn<t 
p<trtenza dev'essere collocata nel 1775 non dopo, cioè 

(l) In tittl i n el le lcltcre inedite di F. A. "l ~Ii~hiel tlel 1797, la madre 
cosi è nominala da doverla ritenere ancora. vivente. 

(2) D;dla lettera al fi~lio 17 Giugno 1791 si riJ eya che Brppo cr;ì ;wche 
il nome del pndrigno di Francesco, ma. la coincidenza dci due nomi 
Giuseppe c Bernardo troya.si soltanto col citato Gisla.nzoni. 
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qn<wdo il (.!'Ìovanc <'Oill[JÌI'<t i suni' ('Il L'anni c hL smania 
di eonoseere cose e gPnti nuoì'C lo spingeYa, come il 
P in demonte, come l'Alfieri, come cent' alt;rl, al di là 
delle Alpi. È possibile che aì'esse già scritto una l'arsa 
giocosa per musica La, me1·enda, alla Zuef'ca (l) 
« eonsacr<tta al merito di S. E. Pietl'o Donà nobile 
veneto » e « da rappresentarsi al Teatro Tron in S. Cas
siano nell'autunno del 1770~ » I11 quell'anno ess;t fu 
stampata anonima a Venezia e a lui viene comune
mente attribuita; il l\Ielzi ne trasse la notizht dal Cico
gna e la copiò, e così gli altri; ma è ragionevole sif!'atta 
attribuzione, se l'Apostoli era allora sni quindici an n i? 
Forse, molto piil tardi, quand'egli diedesi a scrivere 
per il teatro pnò aver preso q nel soggetto e quel titolo, 
e così probabilmente sal'Ù, avvenuto lo scambio tra dne 
farse omonime ma di v erse; del resto la cosa non pre
senta nn grande interesse. Invece pill premerebbe sa
pere con che mezzi e da chi fornitigli Francesco potè 
intraprendere il suo viaggio in Germania. 

Il segretario dei Dieci, nel suo rapporto del 179·!, lo 
sn p pone « spatrlato in r1ualità di professore, o d i mem
bro di qualche società Ietteraria o di maestro di lingua 
italiana »; una delle lettere sue al Michiel del 1707 
contiene nn' allnsione a viaggio fatto in Vienna insieme 
al Michiel stesso, ma ragionevolmente de,,e J'il'erirsi 
al secondo viaggio, quello del no,ranta, e non al primo. 

Altre fonti antobiograficlw, d<i noi per la prinm ,·olta 
messe a pi'ofitto, non ci dicono nn !la di q n est o; esse 
però infìrmano la supposizione di detto segi'e1al'io, che 
Francesco si Cosse recai.o anche in Polonia. I n nn con no 

(l) Non, per on.rità, alla Zucca, come legges i in certe biografie. La tarsa 
è in dia.lello Yenezia.no, e Zuecca vale Giudecca. ben nota. p:trlo della 
città, dove a.ndavarsi n. fa.r baldoria. netta fn.1':1a t1·ova.si nel1a BiiJ1ioteea. 
del ì\Iu::;eo Correr a Yenezia. 
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biografico del L;tmbel'g', deHaio in lingua fl'a.nl'l'Se dal
l' Apostoli, egli :>piega essere stati i torbidi che pro
\'OCal'ono il pl'imo smembmmento della Polonia, quelli 
che gli tolsel'o d'andare in CJnel paese « Il re d'ei Van
cl:tli e Yendi anticl 1i, la regin<t dei Pannoni, dei Qnadi, 
JI.Lwcomanni, la legislatl'ice che governa le diverse iribù 
di Oga Mag;oga dai confini del polo alle p;tlndose sponde 
delht :Meotide ... come potevo supporre che dovessero nn 
giorno atir;wel'Sal·e il destino del mio piccolo mondo, 
come hanno regolato con una sublime aritmetica con
g'iunta alla. ste1·eometriala sorte e le rendite d'nn milione 
di re (l) e d'nn popolo eli schiavi! Cosi non potei Yedel'e 
l' Orsa minore l » Fedel'ico, M<tria Teresa o Caterina 
non potrebbe1·o essere più chiaramente indicati: e rJ nella. 
prima parte della tl'ilogi<t che s' intitoht lo smembm
mento della Poloni<t ebbe luogo appunto nel 1772, 
poco prima che Francesco intrap1·endesse il suo primo 
viaggio. 

Questi viaggi all'estero, quando non fosse per ra
gione d'ufficio o di traffico, non tornavano graditi al 
go\•erno di Venezia: governo antico, tanto più <tYeva. 
in uggia siffatte abitudini, perchè portate dal vezzo 
del tempo cui naturalmente era contrario, comunque 
si m<tniCestasse in gr<tndi o piccole c0se. Nobili o cit
tadini stavano assenti mesi od anni; tormwa.no poi sulle 
lagune vaghi di novità st1·aniere, pieni la testa di ideo
logia tedesw, di grilli francesi, di nebbia. britannica, 
sp1·egiatori dei vecchi ordini della Serenissima, predi
ra,tori di volterianesimo o iniziati all'illuminismo per 
diffondere, placidamente poi o focosamente, secondo 
l'indole portava, mille imponderabili dissolventi delle 
istiinzioni. Eravi già nn<t legge 28 giugno 1700 che 

(l) Ciò evidente si ril'erisce all:t faz·osa nobiltà clelia ReRpllblira I'o
lOJW1'Wtil_, ch'era poi una. mollrll·chia elettiva. 



viela.va ai paidzi ùell'nno e dell'altro sesso e ai membri 
della Cancelleria Ducale d'uscire senza permesso dagli 
Stetti della repubblica, e l'esempio dell'Apostoli che, 
r1nantun')ue non ancor Ducale Notaeo, s'avviava però 
a diventarlo, vale a spiegarci, con cent' <•ltri consimili 
o piì.t gravi perchè la legge fu richiamata in vigore 
piìt tardi cioè il lG gennaio 1783 (l); ne cessa dall' insi
sterei nella mente il motto d'un autore, cl,e l'Apostoli 
spesso ha citato nelle sue opere : <( in corruptissima 
repuhblica plurimae leges ». 

I primi passi oltralpe l' Apostoli diresse in Baviera, 
forse per r1ualche relazione che già ci aveva la fa
miglia. Gran fortuna fu per lui incontrarsi nel Conte 
eli S. <( uomo cortese ed amabile, uno de' membri meglio 
pensanti eli quella famosa confederazione che ha dato 
all'Europa l'esempio dell' <tmore alla libertà, ch' erasi 
battuto da bravo patriotto e da zelante repubblicano; 
e avea ceduto soltanto alla forza e soprafatto eea stato 
soltanto dal dovere ». Questi partiva per Landshut in 
Baviera dove contava trovare « pih tranquillità, e di
strazioni e piacevole società». Il Conte di S. col quale, 
come pare, il giovane s'accompagnò gli fece conoscere 
il Conte Massimilian•J eli Lamberg, coltissimo genti
luomo, osservatore arguto degli uomini e dell e cose, 
sovrannomina.to Democ1·itus clulcio1· che. già avea tatto 
nel 1767 un viaggio in Italia al seguito del Duca di 
\Vurtemberg, e pii.t tardi anche un secondo ne aveva 
compiuto spingendosi sino in Corsica e in Africa. Er<t 
questi ammiratore degl 'ingegni italiani, amico del Ca
sanova col q naie spesso <wevct scambiate lettere, me more 

('l) l\Iolti perciò p:tssav:mo il confine 1•cstiti d:t ecclesiastici vedi .Anno
ta::. clc(Jli lng1tisito?·i 30 marzo 1785; carte 181. Questa con altre inte
ressanti notizie specialmente sui rapporti tra Stato e Chiesa a. Venezia, in 
OcctoN1 BoNAFFO~s; La ?"i!p. eli V. ol7a 'tigilia llPlla rh:ol1tzione in 
Riv. i>/0?". !tal. del 1889. 
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dPi pf'rsonaggi e dei costumi dell<t « paeille<t l'enezÌ<Lll<t 
scena». Ospitale e discreto, niuna meradglia che ac
cogliesse nell<t sua dimora accanto ali' « Inglese, al 
Polacco, al Tedesco » anche un giovane e spiritoso 
Veneziano (l). Lo spettacolo della pace fa.migli<tre, della 
quale gode1'a il Lamberg « Jbt umt madt·e t·ispettabile e 
una giovane spos<t » dest<tva l' mmnirazione e forse U\1 

po' d'invidia negli ospiti, compreso il nostro Francesco. 
Questi esprime la sua meraviglia che la famiglia della 
prima moglie rimanesse cosi affezionat<L al Lamberg, 
«tanto pih che è cosi di111cile trovare degli amici 1i:a i 
parenti! »; forse, scri1rendo ciò, egli pensava a Yenezia 
e ai casi della famiglia propri<t! 

La sua riconoscenza per l'ospite mostrò l'Apostoli 
facendo stampare la nuova edizione, cioè l<t seconda, di 
quell'interessante operetta del L<tmberg che ha per ti
tolo « Jl.fémorial cl' un monclain », edizione Yeramente 
« revue, corrigée et angmentée » come leggesi sul titolo 
stampato colla falsa indicazione « A Londres MDCCLxxn » 
Premise l 'Apostoli alla medesima, sen'endosi della 
stessa lingua francese, una Epistola, cledicaton·a a. 
S. JYI. il Re eli P1·ussia e un interessante schizzo bio
grafico del L<tmberg col titolo di E1Jisoclio sto1·ico 
sull'autore di questo llfemo riale, evidentemente re
datto sulle notizie fornitegli d<tll' ospite, dai suoi pa
renti ed amici, ricco di os. ervazioni argute e piace
voli diva,gazioni; se qmtlcuno le tJ'ovasse soverchie, 
l'autore ha già messe avanti le mani premettendo allo 
schizzo l'epigrafe oraziamt « Percontatorem fugito, nam 
garrulus idem est ». Felici alcuni toc.:hi satil'ici sulla 

(l) Pa1·ecchi dei gentiluomini stranieri, da lui conosciuti a Landshut, 
possiamo suppone n e i COITispondenti, i nomi dei quali turon trovati 
ne1l e carte apostoliane seq uestrato ne.l 1791. P er J"inizial e il solo che ri
sponda aJPindicazion c C. di S. è Con t,. St•rponti~ c può esSP I' benissimo 
nome elvetico di origine lombnl'{lfL. 



H 

vita delle piccole corti Ledesche, che il Lambers· ro!lo
sceva anehe troppo. Questo primo Yolnme è adorno 
anche di un bel medaglione con f1·eg;i, disegnato dal
l' Apostoli stesso, che non mancava. d'abilità pure in 
ernesto: è il ritratLo delt' « amiens Quadus Democrito 
dnlciori » cioè dell' <tmieo Monwo pi it amabile ancor<t · 
di Democrito, il Conte eli Lamberg. Il medaglione fu 
inciso da Giovanni Nep. (omuceno) di Maag; quanto 
alle lettere C. V. che stanno dopo il nome dell' Apo
stoli debbono, riteniamo, interpretarsi per « Civis Ve
netus » piuttosto che « Comes Venetu.s »; resta dalla 
incisione stessa confermato l'anno di nascita dell'au
tore del JJ1émo1·ia.1, cioè il 1720, e da uno dei ft·egi 
oYe' è rappresentato un volume recante l'epigrafe virgi
liana, premessa <tlla prima edizione « Italiam, Italiam » 
si comprende che l'Apostoli intendeva associare a l ri
tratto dell'amico il disegno di qu(3lla prima appunto e 
fortunata edizione del libro (l). 

A « son docte ami le Conte Apostoli citoyen de Ve
nise », per attestare la riconoscenz<t di qnanto fu sopra 
detto, i l Lamberg dedicò il volume secondo del suo 
.Lì1éman·al, volume comprendente parecchie memorie e 
studi e frammenti di lettere la natura dei r1mtli scJ'itti 

(l) Dal senatore A. D'Anco na, non meno dotto che cortese, ho avuto in 
prestito la. ed izione, che chiam eremo apostoliann., del 1llémon·al o molto 
ne lo ringrazio, come pure di molti altri aiuti pOrti mi per questo studio. 

La prima edizione , più scarsa, recava la. talsa da.tn.di Caj'J. Go1·se 177G; 
a questa. s i riferiscono i passi ci tati da A. D' A:"\COK\; Un a'l."t:enttwiero 
;raliano ciel secolo xvm e le sue JIIemo>·ie (G. Cas:wova) n ella N. A11t. 
del 1882 (Rerie 2.; Yol. XXXII') . Sarebbe interessant issimo, ove potesse 
trovarsi, i] carteggio fra il Lamherg e il Casanova. ... che durò senza. intcJ'
ruzionc, como semb1·a, fino a.1la morte di qu esto, av,renuta nel l 792. Cen
tosettanta.due Jettcre de! Conte dirette al Ca.sn.nova sono ancora a. Du~, 
come attesta AR'rTJUR St::.-.lo:"\s in un articolo Casano'l·a at Durr , pubbli
cato nella North A;nerica11 Ret·iel" il Settembre del 1902. Importanti 
autografi dell'avvcntul"ic J'O s i troverebbero, secondo una voce ultima
mente l'accolta d ~d Luzio, presso il Sig. C:u·Jo Honcr di Ehrenwertb. 
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apparirà cltiaJ•a dall'indicazione del primo soggetto 
Riflessioni su/la, p1·op1·ietù d'una cw·vct al,qeb1·ica,, 
i conlo1'11i rlella qua,le seguono i conto1·ni il' un viso 
11oto. Detto volume, che comincia colla dedica al
l' Apostoli, piena d'arguzia e d'amabile modestia, ter
mina con un Ring1·a,;:iamento nl suo enne Bello, 
nnto nel Ulma, in Isvevia, per a,ve1· coi suoi denti 
1'ÌS1Jn·l·miato il legge1·o lib1·etto (l). Nel complesso le 
opere del Lamberg sono più piacevoli che profonde; 
la conversazione originale di uomo siifatto non fn però 
senza influenza sullo spirito del giovane Veneziano, 
come le grazio dei tre figlioletti, due femmine e un 
maschietto, che la seconda moglie diede al Lamberg, 
lo toccavano profondamente e gli faceano esclamare: 
Vita,m qua,e (nciunt bea,tio1·em lwec sunt! 

Se poi il gran Federico amico, protettor':l, corrispon
dente eli parecchi Italiani che il D'Ancona raggl'uppò 
di recente in ben disegnato quadro, abbia aggradita 
e fin a che pqnto la seconda edizione che chiameremo 
·apostoliana del lviénw1·ia,l e la epistola dedicatoria in 
cui l'opera è paragonata. alle « ba,ga,telles que le Se
·na,t Roma,in envoya,it nux Rois )>, non sappiamo. Certo 
l'Apostoli non dava prova in quella dedica d'un gusto 
molto squisito; per fare illetterato cortigiano non era 
tagliato. Ma la sua dimora nella splendida villa di 
Landshnt non poteva eternamente durare e il giovane 
dopo diciotto mesi l'aveva certamente lasciata, perchè 
noi lo troviamo in Baviera e propriamente acl An-

(l) 11 volume I pag. 163-161 contiene un framm ento ùi lettera ùel 
Casanoya al Lamberg del 1711. Il II pa~. 129 certi sfoghi contro le fol e 
stampate dagli stranieri che viaggiavano in Ita1ia, sfoghi che vcrr. n no 
poi riprodotti dall'Aposto1i. A chi consigliava« 1llan eas domi>> il Lam
berg risponde che il consi glio è buono « surtout pour t~l horn me dont le 
cercle étroit cPidées est en proportion égale :\ celui dc découvertes qu 'il 
seroit en état de r,d,·c » )I:t del Lnmberg (1729-1792) meno fug gevolment e 
altrove. 
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gusta, tutto stret.to ad un a!Ll'o si.J·anil•J'O e leHel'a(o 
anche qnesto, cioè il Le Roi de Lozembrune, clt' eg-li 
avea conoscinto nel bre,'e Yiaggio tra Landshut e «la 
colonia di Augusto, la patria dei Fngger, la madre dei 
letterati)> come nelle lettere del 1762 l' avev::t chi<t
mat::t il medico Gianlndo,·ico Bianconi (l). L'Apostoli 
in certo luogo delle Sinniensi, parla della bonomia 
tedesca, cl1e cresce quanto più ci si <tllontana dagli 
Stati austriaci ereditari, come il Bianconi ave::t notat::t 
m::tggior gajezza e brio rrancese nelle corti protestanti 
che non nelle c<tttolich e, oppresse ancora dal rigorismo 
e dal sussiego invalsi colà, come in Italict, dopo Carlo Y; 
a.ltroye accenn::t l'Apostoli all::t B;·wiera come a « nn 
buon popolo distinto per i suoi co. tumi, per la su;t 
masch.ile edncazione e per certe vil'ti1 che non si leg
gono in Tacito ». Cosi il Bianconi avea detto che acl 
Augusta soggetta al suo Principe ì' esco v o « tutto ha 
l'aria seria ... le belle cl1e Yogliono essere va.gheggiate 
bisogna che vadano <tlla predica; l' mnore ... che fn mai 
sempre un 1ralido ajuto contro lét noja, q nando si è gio
vani, tanto più facilmente dev'esserlo in Augusta dove 
sono le piil belle borghesi della Germania e a cen 
tinaja ». 

È da credere che l'Apostoli frequentasse le sullo
date prediche, ma de' suoi amori nulla noi sappiamo, 
e nei suoi scritti - cosa abbastanza singolare, pen
S<tnclo all' <tndazzo del secolo - egli è quasi sempre 
castigato, ciò che ben attesta dell'indole e dell' edu
cazione sua. Bisogna anche aggiungere che denaro il 
gio\"ane non ne doveva avere troppo <J_nanclo lasciò 
Landshut, se è vero quello che eli lui e del nuovo sno 

(l) D'A Neo:<.\: Federico il grande e gli ll<•lian'i ne li n. .V. An t. Novem
ln·e e Diccmhre H>Ol; Slll Bianconi poi D'ANcoNA e B.\ccr, 11Ia111tale. vol. lV, 

pag. 171 (Firenze Bn.rbem l. e<liz.) e l'edizione delle letteJ·e <lei Bian
coni nelle sue Opere (:~lilano Tip. dei Classici Iln.lin.ni 1802). 

l 
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amico nanò (~ iamma1·i:L ?IIosclJini. « In Augnsl:t si tro
"i'arono tanto pon•ri di soldo q u:tnto pieni di spirito, 
e sper<wono con la dispensa di r1uesto di Yenir a capo 
di fare raccolta di quello. Ave\-ano unito cinque Contes 
sentimenta.ucc, cl1e a peezzo offersero <Lllibr<tjo Stra.ges 
che, dopo molte inccrLezze, fin:tlmeute li comperò. Se
paratisi dopo r1uei due rtnni di Yiaggio, torno Apostoli 
a Venezia. Di r1ui, con il nome di Klost, andava scri
vendo di tratto in tratto alcune lettere all'amico, che 
tutte pubblicò insieme unite ad .Angusta l'anno 1777 
con il titolo Lett1·es et Contes sentimentaw;r; cle George 
T.Vande1·son. In quelle lettere l'A11ostoli parla dei suoi 
viaggi e di sè, e nelle due originali novelle Sto1·ia 
di Andrea e Sa.ggez:::a della follia si fa ammirare 
per quella perizia già fatta costume in lui, di ravvi
cin:tre cose le più disparate e lont.ane dalle presenti. 
Benchè la lettura di questo libro porga molto piacere, 
il suo autore lo chiamava follia di gioventh » (l). Non 
si comprende bene se l'abate Moschini abbia. letto il 
libro o ne parli per sentita dire. Finora le nostre 
ricerche in peoposito furono vane; ci manca questo 
documento autobiografico della vita giovanile dell'A
postoli: nn libro leggero che probabilmente scritto al hL 
brava, _ come le Si1·miensi; valeva, an c be dal punto di 
vista letterario, molto pih che i volumi pesanti da lui 
dettati nella età m<ttura. S<tlute dunque a chi, pl'o
b<tbilmente in Germm1ia, lo s·aprà ritrovare! 

In mancanza di ciò abbiamo alcune scene d'una sua 
commedia, che scrisse molto pih tardi .e ci mostmno i 
sentimenti dei suoi anni giontnili. Nel dispregio delle 

(l) An. G. AKTOKIO 1Iosclllxr. F,·ancesèo Apostoli nella BiO[Ji'. Uni
'l:ersale (Venezi:t, Massiaglia, 1822), pp. 81-83. Vedi 1n•re: F. Apo.•toli 
b•·eve biografia nei Seco!i <Iella lelter·alw·a italiana dopo il suo r·ism·
{limcnto, Commentario di G. B. CoJ•niani col1e aggiunte dcll'Ugoni, rlel 
Ticozzi e del Prerlnri (Torino, Un. Tip. Ed. 1855), vol. _YIJ. 
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piccinerie e degl'intrighi delle piccole corti per cm e 
singolare Il Pigmalione Ilaliano, v'e l'influenza dei 
racconti del Lamberg, ma vi e anche il pensiero del
l' autore : p. e. nella chiusa dell'atto primo. « Ct•edo 
<tppunto che il nostro santo Dante (odasi come il con
cittadino del Gozzi lo chiama) dipingesse la futura no
stra corte, quando dipin geva l'inferno con questi versi: 

Diverse lingue, orribili t'a.yeJle, 
Parole di dolOI·o, accenli d'irh., 
Voci alte o fioche e suon di ma.n con elle>> 

In altro luogo dell'atto terzo il Barone Vader ]Jal'h 
col vi<tggiatore italiano, che l'autore chiama Pigma
lione perche finisce coll'innamorarsi e di sè inmtmo
rare ht giovinetta a lui ai1idata (l). « Ho sempre amato 
gl'italiani, gli dice, Cavaliere Lodovico, e sebbene di 
q n est i forestieri qui nelle nostre p<trti si siano intro- · 
dotte delle curiose strane idee sui loro costumi, snl-
1' energia delle loro passioni, delle loro gelosie, delle 
loro vendette, io sempre seppi distinguere dal canto 
mio ». E il cavalier Lodovico, che, io credo, rappre
senti l'Apostoli stesso, 1·isponde: « Non vi scordate poi, 
signor Barone, i loro stiletti, i loro tradimenti e tutic 
r1uelle belle cose che ci regalano gli autori dei tedeschi 
vostri l'om<tnzi e q nelli dei francesi. Dite pur su, Si
gnol'e, tutto ciò non mi sorprende. In q nelle miserè 
novelle non sta la verità nò la gloria dei miei con
nazionali in pace, in guerra e nelle lettere. I fasLi 
virtuosi degli Italiani sono nella storia appoggiati; e 
q n an do q nesta, parla, le vil'tLl dei romanzieri restano 
r1n ello eh e sono : umt fa \'O la. I nostri antichi hanno 
conquistato il mondo vecchio, ed un Italiano ne ha sco-

(l) Forse 1' Apostoli pensava, scriYendo, alla. seconda sua n:wglio, che 
cloveva essere di Jui assai più giovane se, nelle lettere al 1\Iichiel, Jn 
oh ia.ma. «la sua. puteJla ». 
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p erto nn o n UO\"O » E il Barone: « Bello r1uel nazionale 
risentimento nel mio cayaliere! Amo che in questa 
conversazione sia \"enuto il motivo di risvegliare il 
vostl'o sentimento di patria! » Malgrado quella vita 
che l'Apostoli pareva amar tanto, di puro letterato e 
che nel settecento ass~1i spesso somigliava a r1uella d'nn 
avventuriero piaggiatore (l), il Veneziano protestav<t 
nobilmente, q n an do tmttavasi dell'onor nazionale, e an
che di lui come di Lorenzo d<L Ponte poteva dirsi che 
era « vitLima della misera educazione italiana, della 
veneta in ispecie sulla fine del secolo scorso >) (2) . Anche 
per lui i pericoli di traviatnento eran cresciuti, aven
dosi \"oluto sottl'a.rre all' « ordine indispe11sabile della 
concatenata subordinazione »,secondo la chiamava Carlo 
Gozzi. l\ia eranvi certe corde der suo cuore, che vi
bravano e continuarono a vibrare sino all:1 ilne, mal
grado le troppe vicende e qualche men bella pagina 
della sua vita. 

Le Ricerche di carattere storico e politico pubbli
cate nel 1783, recano, sotto al suo nome, i titoli di 
« membro della Accademia delle scienze della Baviera, 
della Società Pat.riottica di Svezia, della Società eco
nomica e di costumi in Burghausen e di q nella di Assia 
Homburg », ma egli ha troppo spirito per dare im
portanza a titoli siffatti, dovuti probabilmente alla in
tercessione del Lamberg, o delht Massoneria (3) . Sen-

(l ) V. le acute osserva:t:ioni tli Vernon Lee, coJle quaJi puoi confron
lai·e il giudizio del Masso n su Ugo Basville da gioYane : «un miscrable 
homme de lettres courant après ]es dt;}dicaces, et ne rP.culant devant 
a.ucune servilité ». 

(2) Parole di Gumo i'IIAZ7.0:<I in un a1:ticolo sul Da Ponte inserito nella 
Rivista d' Ital·ia; 15 Settembre 1000; a proposito del buon libro dell'ab. 
l\Iarchesan. 

(3) Così il D'Ancona come il Franchelti giustamente hanno deploralo 
che, malgrado tante buone ricerche, non siasi potuto accertare quanta. 
parte spetti alhc Massoneria italiana nella trasformazione delle idee del 
secolo xvtn. 

l 
r 

l 
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ti amo rome. parla per bocca del Ca\'allere Lodo v i co: 
<1. Sono membro dell'Accademia ducale delle Scienze 
e delle Lettere, m<t non ottengo nmi una med<tglia 
d'oro di quelle grosse o un premio di qualche centi
najo di Carolini, perchè all'Accademia si scrive in la
tino o in tedesco; e poi i tedeschi del paese se le 
mangiano alternativamente tl'a di lol'O con pace, e in 
giro esclusivo, Ho l' o_rdine del Leone d'argento e quello 
della Continenza, ma· senza pensione fuorchè il nastro 
che domt r1nesto Duca Langrayio. Sono il soprainten
dente della musica ducale, ma, in sopravvivenza, sono 
nominato, eletto, p1·oclamato goYernatore, <tjo, Mentore, 
Chirone, se \'Olete, del Principino eredital'io, m<t rJnesto 
non è ancor nato; e con tutti questi titoli io Cav<t
liere Lodo\·ico morrei di fame nella regia anticamera 
della residenz<t ducale del sovr<Lno di Bremen e ·verden, 
langravio di Camb e signore sovrano di Selingthal, se 
r1uest' ultimo e ado1·abile principe non si compiacesse 
tah·olta chiamarmi nel suo gabinetto, 11 uando ò di ma
lumore colla sua innamorata, ove mi f<L leggere allora 
l'Ariosto o il Petrarca o il Tasso. Io leggo, egli non 
capisce molto, spesso sorride, mi domanda cosa signi
fica in burla, e finisce coll'addormentarsi; m<t r1uando 
si S\'egl ia mi fa sempre q n alche grosso regalo, il r1 uale 
è d<t me ricevuto come vuole la scem1 del dare e del 
pigli are; vivo alla ricca q n alche ventina di giorni, ma 
senza. il socc_prso della mia famiglia, cni molto costa 
la mia ostinazione a viaggiare, la f<trei molto male il 
l'imaneni.e del mese. Ah! in queste piccole corti te
desche m ili tar i è pure una triste cosa. non essere eh e 
nn letterato gentil uomo italiano ». 

Ecco, possiamo sup]JOl'J'e, due ragioni che spiegano 
eome prima che fini:,sero i due anni l'Apostoli toJ'n<tnL 
a Venezia. Ma era,·ene forse nn'alka e piit g1·aye elle 
'' edremo qui appresso. 
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i\I01·te del CiJ'COS)JOilO B(!n e d ~ tto Apostoli - ~Ia.trin10nio di F1·:uv•esco
Suoi protettori e suoi ColTispondenti - Il teatl'O - Le 1'it:erche Slfl 
secolo XYJII.- Francesco assistente aJla. CTiunta per il Codice ci·imi
nale -- Partenza. pe r Vienna. - La ca.pitaJe austriaca - Appari~;ce 
il conte Cocastelli. 

Fino dal 18 dicembre del 1778 il Ci1·cos1Je~to Bene
detto Apostoli tro,·andosi « aggrayato di tm~latti<t cot·
porale ma, grazie a Dio, in salute di monte, senso e 
intelletto », da « persona sua. confidente » fece scri,·ere 
il testamento, cominciando col raccomandare l' anim<t 
sua « al Signore Iddio, alla Beatissima Vergine l\Iaria, 
al suo Angelo Custode ed a tutti i Santi del Ciclo l> 

e concludendo col lctsriar ered i il fratello e le tre so
relle nubili Chilmt, Serafina e Camelia, « in aitesi<tto 
di riconoscenza per ;wel'lo assistito con tanta c<tl'ità l>. 

Alle SS. l\Iarianna, consorte al N. H. Benedetto So
ranzo et Elena sorelle sue lascim·a "' per dat·e un at
testato del suo fr<tterno amore per q nello possono com
portare le sue circostanze ... oncie dodici argento per 
cadauna». « P et· r1u ello e1·a alla se poli ura, messe et 
altre opere pie ... » rimettevasi all'amore e cristiana 
lJietà del sig. PieLro Antonio suo fmtello, ch'era poi 
l'esecutore testamentario. Con aHt·e pat·ole di pietà 
.finisce l'atto, che nè della moglie nè del figlio contiene 
verbo. Da una nota apposta. dal notaro sappiamo che 
poco pii.1 che due mesi dopo, il ·1 marzo, forse il 3 del 
1770 (l ), il Segretario del Senato era Hlorto verosimil
mente senza essersi riconciliato, senza, <tvet· veduto forse 
nè l'una nè l'altro. 

(l) A1·ch. di Stato in Yenezia; Arch. Notarile Busl<L JY, 197, Test:t
menLi di Carlo Gabrieli, Pubblico Ven e to Not;u·o. Fa.sc. 56 /!J'j carta. •10. 
Indicazioni che debbo al Ch.mo Archivi sta cav. Predelli, che col c:wn
lior C·Homo e allri ufficiali di quell'Archivio mi è caro qui ring1·aziare. 
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Francesco int<wto, appen<t torna,i.o a Yenezia, forse a, 
dar pegno di volervi rimanere e d'impiegarsi nella do
minante, aveva presa moglie lui pure, avendo per com
pare Giuseppe Bernardo Gislanzoni; il :figlio, che ebbe 
il nome di detto compare era nato nel 1780, in fatto 
nelle lettere inedite del lJ07 si parla di lui come di 
un giovanetto d'anni diciassette; in casa lo chiama
vano, per vezzo, Beppolino. Pro\'vedeva egli alla fa
migli<t assistendo « varii nobili nei loro studi i, r1 uali 
Marcantonio Michiel, Lunardo Zustinian, Tommaso Mo
cenigo Soranzo », e com'egli scrisse « sala1·iato si tro,·b 
in grado di sostenere una condotta povera, ma retta e 
irreprensibile l>. Manteneva corrispondenza con illustri 
stranieri e italiani; dotato di- coltura, di spirito e di 
un'arte singolare di fat· valere l'una e l' altro, membro 
di parecchie accademie straniere, secondo che abbiamo 
,-eduto, éwea facile e ben presto famigliare accesso in 
molte famiglie di patrizii, e di quelli precisamente che 
per nobiltà d'indole e per non mentito amore alla de
mocrazia si segnalarono nei fortunosi anni che segui
rono poi. E eli questi anni fot· -~nnosi i segni precursori 
già si mostt'avano. Nel 1780, cioè poco dopo ilritomo 
dell'Apostoli, falliva il disegno di correzione costitu
zionale promosso dal procuratore Giorgio Pisani, e 
r1uello stesso Renier, che nn tempo avea sostenuto contl'o 
il Foscm·ini la necessità di riforme radicali, fattosi or 
tiinoroso di novità, voleva che la Serenissima fosse 
qual'e1·a o non fosse, simile in ciò al Ricci Gene-

Di Benedetto Apostoli è alla ùiùlioteca Querini Stamp:tlia un inconclu
dente bigliutto diretto a. S.~. Andrea. Querini, Sena.tore, colla. data 16 set
tembre 1776. Le figlie di Benedetto nominate nel testamento non sono 
indicate nelle Genealogie del Todorini; così puro da queste non risultano 
gli Apostoli della metà del seicento nominati nell'opuscolo stampato d1e 
ò al l ii Marciana (Mise. 6'16, N. 20-21): MAnco APOSTOLI: Omzionc 11er 
Law·ea di Pietro L11grezio il.postoli (Padova 16•13). 

2 
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rale dei Gesnit i, e « aprendo ai cittadini amoroso il 
cuore ed ingenuo », usciva in nn kemendo paeagone 
colle cose di Polonia e in una profezia che è rimasta 
famosa. Or se il doge così scuro vedea l'av \·eniee, non 
può dirsi che esagerasse e desse corpo <tlle ombre nn 
altro amico dell'Apostoli, il Segretario Giuseppe Gra
denigo, che, scrivendo al fl'atello, preyedeva che al primo 
urto lo Stato si s<webbe sfasciato: « Siamo bastonati 
da tutte le parti; parlano con noi con un"alterigia che 
spaventa, forse perchè sanno che qnest.a è la via. d'ot
tenere da noi qualunque soddisfazione ... Insomma mi 
sembra la repubblic<1 divenuta un c<tsotto eli mario
nette » (l). Da tutte le parti, da tutte le bocche, anche 
da quella eli Andt'ea Tron, venivano denunziati gl'in
convenienti e i danni, che dall' iuer~ia governativa pa
tivano il commercio e la vita interna del paese e i 
rapporti internazionali, ma si continuava a vivere alla 
giornata, si facevano le solite feste per le frequentis
sime visite di questo o di quel principe, si accoppia
vano corruzione e pratiche religiose, si sconquassavano 
le fortune nel giuoco d'azzardo, 1p1antunque il Ridotto 
fosse stato chiuso, e gran Yittori<t di San Marco re
putavasi l'aver impedito l'opera di Quirini, di Contarini, 
di Pisani. Come nel 1736 il governo era stato sordo <tl 
piu autorevole « Consiglio » venuto dalla terraferma, 
cioè quello di Scipione Maffei, così ora all<t voce cleì 
patrizi giovani, che pàrticolarmente nelle Quarantie e 
nel Senato, mostravano la necessità di riforme non par
ziali, ma fondamentali ed organiche. La Signoria, cioè 
i piil potenti e i piì.1 ricchi, dominavano per tradizione 
e, secondo che i documenti sempre meglio vanno com-

(l) BATTISTJOLI.A: La ,-epubblicc• eli T"e11czia (Bologna, Zanichclli, l807), 
png. 333. Le lettere del Gradenigo al fratello, delle quali molto si gio,·ò 
il i\{utinelli, si serbano a Venezia nel Museo Coner. 
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pro\'ando, colla corruzione avvincevano i nobili poveri. 
Venezia « cedeva alla forza del tempo l> , così diceva 
Gothe (l), e serenamente constatava l'applicazione di 
UJ!ét leg·ge di natura; ma p et· i buoni patriotti era uno 
steazio vedere che lo Stato « non pativa nè li mali, 
nè li rimedii l> . 

N o n ci furono serbate le corrispondenze di questi 
anni tra l'Apostoli e il conte e la contessà di Lamberg, 
Le Roi de Lozembrun e gli altri stranieri, dai quali 
sappiamo che riceveva lettere. Sarebbe interessante 
sapere clte cosa gli scl'ivevano due commediografi: l'a
bate \Villi e il marchese Albergati e lo storico Denina 
e il Savioli (2), l'elegante poeta bolognese e, tra i Ye
neziani, l'ambasciatore Gradenigo, uno Zaguri, che deve 
essere Pietrantonio I Zaguri avogadore, senatore, ar
chitetto ed anche autore d'una commedia, la sola qua
lità, probabilmente, che avesse in comune coll'Apostoli, 
e finalmente Tommaso Mocenigo Soranzo, che ai modi 
signorili, allo spirito colto e arguto univa l<t nobiltà 
dell'indole e i generosi ardimenti della gioventil. Tro
viamo soltanto una lettera da Bologna di data alquanto 
posteriore (24 gi ugno 1794), nella qn<tle il patriarca 
Luigi Giraldi manda all'Apostoli i saluti di due gen
tildonne, cioè Caterina Sforza Barbi e Marina Fantoni 
e chiama il Paciaudi « erudito .. . forsanco impostore ... 
frate, ft•ate superbo e impostore l> . Da altre città del 
Veneto, verosimilmente dal Friuli, d<t Treviso, da Pa
dova gli scrivevano altri patrizi come un Porciét, un 
Montalban, un Di Zacco. Intorno alla r1uale corrispon-

(l) Letlem del 29 settembre 1786. 
(2) Di alcuni eli questi, come l'Albergati e il Savioli, parla i11 bre,•e 

il LAMDERG: Jllémot·ia! II ediz., vol. l., pag. 137, e forse fu quello del 
Mémot·ia! tramite di conoscenze per l'Apostoli cogli amici del Lamberg 
e gli n.mici degli amici, p. e. i gentiluomini polacchi da lui menzionati 
anche nella RaJJP>'r.<en/a:iolle <lei .oecolo XYJJJ, yol. !T, pag . . JJ. 
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denza e buono sentire come la giudicava, iusieme alle 
altre carte se q uesil'ategli, il Segretario degl 'llH[uisitori, 
cioe Giuseppe Gradenigo, appunto fratello dell'amba
sciatore: « Come l'Apostoli correva e si dava l'aria di 
letterato e di novellista ... così. la maggior parte di 
questi scritti sono minute di cose poetiche, di punti 
di storia, di traduzioni di autori francesi, di squarci 
di el o!]_ uenza, di piani di società letterarie, di stalll p e 
ed edizioni di libri e cose tali >>,molto simili, dil'emo 
noi, a quelle che nel poema ariostesco offri ad Astolfo 
il mondo della lnna,. « Da queste sue minute si ricaya 
ch'egli avesse o tradott<t o composta una tragedia e 
compilata alcuna stol'ia, e di fat.to mi è noto che <tbbi;t 
data alle stampe in questo genere un'opera, che non 
ebbe pe1·b fol'tunato incontro. Occupano un'altr<t buon<t 
porzione di queste carte l è novità degli affari di En
I'opa, clre raccoglieva e poneva insieme, e dalle fJ ual i 
si vede che si teneva in :filo pel' farne most1·a nelle 
conversazioni e comunicarle agli amici, coi quali te
ne\'a corrispondenza>>. Passando poi alle lettere « che 
fmono all'Apostoli in varietà di tempi dirette da varii 
sogge·Lti, e forastieri e nazionali », diceva il Circos]Jelto 
SegTetario, clte « Yel·sav<tno per lo piil sopra punti in
diirel'enti, di complimento, di lettel'atura, di notizie di 
mondo, di spiritosi propositi o di galanteria>>. Insomma 
ne risultano tratti delht :fision0mia dell'Apostoli, che 
appuntino rispondono a quelli che conosciamo di già. 
Scriveva, probabilmente in questo tempo, una farsa 
col titolo: I (anta,smi, un'altra faceva rappresen
tare nel 1790 al teatro di ~· Giovanni Grisostomo, mezza 
in veneziano e mezza. in italiano, o meglio in quell'im
pura e infi·anciosata lingua che dilagava allora in Ita
lia; s'intitola: L'è tutto un momento, e ce ne fn 
serbata una copia. m s. colla scritta.: .4 Luna,rdo Giu
sti71ia,n - Dnna.to a.ll' a,micizia,. L' intreceio dell'a-
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zione ò pinllosto moJ•alr: non \'a lP la pena, pe1· nn 
momenio eli piarcn:, eli rommetieJ'e nn' inJhlelt;ì. e pro
cnl'aJ'Ri nn rimorso. i~ un momento: quindi nulla im
porta o q nasi nulla, d ire il va.g!Jeggino conrJnistatore; 
ma la donna onesta gli f<t comprendere q n ali conse
guenze ponno derivare da nn solo momento. Ci si senie 
l'uomo rho ha studiato non solo i libri, ma la Yita 
rJnal'ò, e non manca di clirii.tnra, di rl'ite1·io. Probabil
mente di r1nesto t empo è anche la Yersione della .111a
d1·e cive/la., ovve1·o gli amanti in disgusto del Qui
nanlt (l). 

Freq neniava i salotti veneziani, assiduamente e come 
uomo di spirito e pratico ormai della vita tedesca, Ye
ni\'a nel 1788 da Zanetto G-raziani, condotto a trovare 
una « bella magnifica incognita forestiera », Maria Gio
seffa Carlotta di Lorena, contessa di Falkenstein, figlia 
naturale di Giuseppe secondo, che da nn' abbazia di 
Praga. erasi fuggita, in cerca di libertà e d'allegria 
sulle lagune. Spendeva e spandeva, tanto che per più 
giorni il Durazzo ambasciatore imperiale fu impegnato 
a saldare le troppe spese da lei fa,tte a Venezia, Piena 
di vivacità, parlando molte lingue « avendo molta let
tura e un gran temperamento alemanno, era a. tavola, 
confessò piì.1 tardi (2), una divina baccante, nel resto 
un'eroina». Così la principessa come illetterato doveano 
serbare lunga memoria delle allegre cene e delle 11otti 
veneziane. E forse la serbava anche, per la suddetta, 

(l) LI\ farsi\ L'ìJ t«tto un momento nel Museo Correr; Cod. Correr, 783; 
335 (116) Cl\rt. in-4. e la. versione del QuinMilt i vi; Cod. Cicogna., 3876 
(8). F;; parte della cosidetta coll~zione teatmlo pepoli;;na. 

(2) Nelle L. S.; lett. XVI. Su di lei sono riuscite inutili tutte le ricer
che fatte anche a, Vienna. Forse anzichè di Giu. eppe II era figlia natu
rale. di Ft•ancesco r ... la. qua.l correzione ma.nosc1·ilta. 1cggesi in qualche 
copia delle Sinniensi. 
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J'agione, l'amha~riatm·c di S. ?\L Impe1·iale c .\posto
lira! (l). 

QuesL'andirivieni di pl'incipi e di SO\Tani snlle la
gune, unito a.i ricordi delle confidenze avute dal conte 
di Lamberg, deve aver persuaso il nostro commedio
grafo a scrivere un saggio, del quale però non sappiamo 
che il t.itolo: Sa.ggio Jle1' servire alla s/oJ·ia. clei viaggi 
filosofici e dei JJI·incilJÌ viaggicMo1·i, e le Rice1·che 
sov1·a gli uomini e le cose del secolo decimotta.vo, 
che pnbblicò a Yenezia nel 1785, e ripnl>blicò, colla 
falsa data eli Berlino, nel 1788 dellicanclole f)nesta. volta. 
alla <( Altezza Serenissima Elettorale d i Carlo Teo
doro Conte Palatino del Reno, Duca dell'alta e della. 
bassa Baviera e del Palatinato superiore, Langravio 
di Leuchtenberg, Duca di Juliers, etc. etc. Protett.ore 
dell'Accademia Elettorale delle Scienze di Monaco ». 
Evidentemente il giovane veneziano trovandosi a di
sagio in Cancelleria., av1·ebbe voluto tornare all'estero: 
cercava, per ciò protettori più altolocati dei gentiluomini 
veneziani, e seguiva l'andazzo del tempo, che portava 
tra principi e :filosofi a reciproche e ridicole adulazioni; 
poichè :filosofo chianut\·asi il contino Algarotti, pensava 
eli potersi cosi chiamare anche il contino Apostoli! Ri
cord<w<t i bei tempi già passati in Baviera, deplorava 
eli ess(;lrsi trovato assente <( nel momento fortunato in 
cui S. A. R. d<tlle sponde del real Reno passava. a 
regnare in Baviera. ».Si compiace che la Baviera abbia 
evitata la guena. <( Beate quelle nazioni di cui le 
storie guerriere non fanno menzione. Beato il principe 
che colla sua moderazione ha procurato questo si-

(l) Mémo1'ia! ci t. pag, 116; si contengono curiose notizie sull' ambn.
scia.tore ch'era il conto Durazzo, sul1a Contessa., e sui loro magnifici pa.
lazzi e ville. 
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lenzio ... (l). La storia. è il libro dei re )). :\la in verità 
era un po,"ero libro, q ues1o delle Rice1·che: compila
zione fatta con sì poco gal'IJo e con sì desolante sciat
tezza, da non sembrare di (1uello stesso Apostoli, che 
t.ètnte acute osservazioni e vive pitture ha prodigate 
nelle Lette1·e Si1'miensi. Di lingua e stile npn par
liamo; quella è sempre gallicizzante e questo si regge 
sni trampoli, perchè l'autore vnol darsi l'aria di dotto, 
di profondo conoscitore di verità storiche e politiche, 
ma così mal Yi riesce, che soltanto rivela la goffag
gine di chi vuoi vestirsi di panni che non son fatti 
per il suo dosso. Premette bensì la citazione di Ta
cito: « Dwn vete1·a extollùnus, 1·ecentiwn inczwiosi », 
pih innanzi cita Vegezio a proposito dell'arte della 
guerra, ma per concludere da buon discepolo di Ber
nardin de Saint Pierre: « noi la considereremo tale 
(eioè pih buona e pil1 utile) quest'arte, allorchè ella 
sia esercitata come arte di risparmiare la vita dei com
battenti e di riportarne vantaggio sui perturbatori 
della pubblica. quiete ». Nè manca la parafrasi del 
famoso verso di Diderot: « Noi abbiamo veduto sortir 
ai nostri giorni dall'Alemagna del Nord. rag·gi di luce 
tali, che indarno se ne cercherebbero di somiglianti 
altrove)>. Le molto comuni osservazioni sulla politica 
ed il commercio, sulle scienze, lettere ed art.i ternli
nano colla indicazione cronologica del 1702, la qual 
cosa lascia supporre che l'autore avesse in mente di 
estendere queste ricerche por molti volumi, se il primo 
fosse stato ben accolto; ma questo fu: fato comune a 
tutti gli scritti del nostro Apostoli: a quelli, dico, dove 

(l) Il Fiit·stcnbwnd, promosso da Federico di Prussia avea costretto 
l'Austria a cedere nella questione della successione (1781>). Carlo Teodoro 
era rimasto in Baviera. e non andn.vn, secondo il voto dell"J\ustria, ni 
Paesi Bassi. 
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volle essm·e din't'so cl<t qnello ehe la naim·a e l'c,dn
cazione l'aYt>ano fatto. 

In verità, la pl"ima edizione di r1uel libro, fati,a sin 
dal 1783, nn efretto utile per l'autore l';we<t por
tato; mercè le protezioni che abbiamo detto, l'Apo
stoli Yeniva ag-gTegato come assistente alla compi
lazione del Codice Criminale, ordinata dal Senato che, 
almeno in questo, non éWea voluto restar sordo alle 
voci dei filosofi, e specialmente agli esempi lorenesi (l). 
La deliberazione fn presa dal Senato il 3 giugno 1784 
e incaricato n'e1·a il Magistrato degli agginnti sovra
intendenti al sommario delle leggi (2), cioè i NN. HH. 
Prospero Valmarana, Girolamo Arnaldi e Pietl'o Za
guri, il qual ultimo era appunto fra i potenti amici 
del nostro Apostoli, fl·a quelli che l'avrebbero voluto 
vedere attendere tranquillo alla famiglia e all'ufficio. 
Ma l'ufficio invece il giovane lo perdette, se ascoltiamo 
la citata relazione Gradenigo nel 1794 « licenziato, 
per essere stato lontano molti mesi allorchè s'avYisò 
di passru·e a Vienna e in Germania ». 

Poichè qui si parla di mesi, e alla fine del 1790 sap
piamo per certo che l'irrequieto uomo era di ritorno 
a Venezia, la sua partenza per Vienna sarà stata degli 
ultimi dell789 o dei primi del 1790, quando il rombo 
che veniva da Parigi mettea l'argento vivo addosso 
a men focosi, che non fosse il nostro gobbetto. Pro
babilmente egli faceva il nuovo viaggio accompagnando 
qualcuno dei giovani e ricchi patrizi, forse Marcan
tonio Michiel; andava a respirare aria piì.1 libera, con 

(l) Oltre al Rom:win, aiLrove citato, vedi: PERTILE: Storia del dh·itto 
italiano (Padova, Salmin, 1879), II, pag. 380-381. 

(2) Il primo saggio fu presentato dalla Giunta il 22 agosto 1785. n 
proge!!o veniva r,oi approvnto dal Senato il 29 marzo 1792 e decretatane 
la esecuzione. L'Apostoli era stato assunto come assistente nel 1785, se 
dice il vero la sua Supplica del 170J al Scr.mo Principe. 

/ 
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rpwlla sna. test.a volt;t a' romanzi e rom medie, i « som
mari di lef!p;i crimin;1li »,a ('lli do,·c,·a aitendere per ul'
fìcio, erano impacci da.i quali anel;wa a liberarsi. Forse 
un'aHJ•;t caten;1 da cui voleva seiogliersi, era il matri
monio~ Certo, diee il i\loschini, che la p1·ima sua mo
glie, mot·tagli innanzi il 170-:l, ent viva ancora r:~uando 
egli paetì per Vienna, e questo piantare casa ed ufficio 
per passar le Al p i di n novo, non ci sembra prova d'amore 
alla moglie, n è alh1 famiglia; il :figlio del Circospetto 
Benedetto qui comincia a saperci nn po' d' avventu
riero (l), egli scende, scende: e dove vorrà fermarsi 
in questa discesa~ 

Per ora egli andava ét Vienna scortato a.nche da let
tere di presentazione del N. H. Lippomano e dell'am
basciatore Gradenigo per il « Kav. Delfino », come lo 
chiama nelle Sirmiensi, cioè il Dolfin ambasciatore 
veneziano presso S. l\I. Imperiale. 

A Vienna aveva imperato il Metastasio e, dopo il 
breve interregno del Casti, il livornese De Gamerra 
faceasi premiare per lo zelo antirivoluzionario, ma di
veniva cosi insistente a pretendere compensi pecuniari 
sempre piì.1 fort i da riuscire insopportabile; Lorenzo 
da Ponte, il librettista veneto del Mozart, era sullo 
scorcio della sua permanenza nella capitale austriaca, 
dove nell788 avea stampati i suoi Saggi Poetici colla 
dedica d'obbligo a un magnate ungherese, il principe 
Lodovico Batthiany. Se avesse trovato una Maestà o 
almeno Altezza o Eccellenza protettrice anche il nost.ro 
Apostoli! L'italiano non regnava già piii esclusiva
mente a Vienna come nella prima metà del secolo, ma 
;1ncor manteneva qualche dominio di f1·onte alla cui-

(l) « Abenteurer », così lo chiama, in un breve cenno il D.r ilfARCUS 

LANDAU: Gescll. clet' ital. Littcmtu.- in XYUI Jalu·ll. (Bel'lin, Felùer, 
1899), pag. •131. 



l. 

26 

t nra francese e nazionale (l). l.Iorint Giuseppe ll nel 
1790 e gli succedeva Leopolclo II, già celebre come 
Granduca di Toscana, inf"rollito di corpo, um eli assai 
acume negli affari internazionali, che erano molti e molto 
complicati. Alle feste eli Cort,e e a quelle del corpo eli
l)lomatico interveniva il nostco veneziano e moltipli
cava il nn mero de' suoi illustri conoscenti; udiva i 
principi stranieri lodare l'abilità del Kav. Pindemonte 
nelle danze, quell'abilità che per poco non gli avea 
fatta abbracciare la professione appunto di ballerino (2); 
assisteva a un ballo dato dall'ambasciatore straordi
nario napoletano per le nozze delle due figlie di Fer
dinando IV e di Carolina con Francesco e Ferdinando, 
arciduchi di Austria (3), ammirava nel palazzo impe
riale di Vienna le pÙture del Casanova, fratello del 
famoso avventuriero, pitture che volevano insegnare 
ai principi la santità del lavoro; a Buda, per la coro
nazione di Leopoldo come re d'Ungheria, vedeva<( quella 
formidabile nobiltà nel piì.1 bel punto di pompa e d'ap
parato nazionale » (4). Tornando a Venezia coll'amico 
pittore Galimberti, (ricordiamoci che l'Apostoli dise
gnava un poco anche lui), visitava le grotte diAdelsberg 
e agli .attoniti compagni di viaggio mostrava i selvosi 
dorsi eli Planina e Oberplanina con baracche allo sbocco 
della gran selva; sedi di posti militari colà collocati 

(l) E. MASI: G. di' Gamer>·a c i d?'ammi lagrimosi, in N. An t. del 1889. 
- LANDAU: L tt lellerat,wa italiana ttUtt Corte di A1t.W'ia (vers. it"l. 
A4uila 1880); sul Casti, pag. 87; sul Da Ponte, pag. 89. Sul Bandi presso 
l'arciduchessa Den.t1·ice, vedi PIERIJ Vil a scritta cla lui mcclesimo, (Fi
renze Lemonnier 1850) , vol. I , p. 114. 

(2) VER~ON LEB: Ii .setlecanto i» Itttlia (vers. ital. Milano, Dumolard, 
1881), I, pag. 77. 

(3) FRA~CHE1'TI: Le ?'Claz. diplom. (ra la Corte di ll'oJJOli c la Francia. 
(Torino, Roux , 1806), p"g. 7. 

(4) APosTOLI: Rappresentazione del secolo XVlll (:Mil>1no, 1801-05), 
II, pag. 226, e, per il resto, le Sinnicns;, passim. L" coronazion e ebbe 
luogo il 15 novembre. 

ì 
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per impedil'e scorl'eric ùi 'l'nt·i'lJi c di laclnmi Rasciani, 
clte ancora erano temibili se, fino alle pnrle di Trieste, 
si tenevano per difesa fuochi accesi. Riandando colla 
mente i suoi ricordi viennesi, ricordava il mantovano 
conte Cocastelli, noioso se disputa\·a delle libertà del 
Brabante, meno noioso se !asciavasi sfuggire osservar 
:::ioni svetonia11e su Leopoldo II contro il quale quello 
stesso avventava l'abate Beccatini un libello rimasto 
f;tmoso. Non prevedeva l'Apostoli che precisamente quei 
due, il mantonwo e il toscano, il patrizio e l'abate 
sarebbero diventati, dieci anni dopo, i suoi persecutori. 
Ma prima egli dovea passare molte traversie. Per ora 
tornava al suo nido, e forse ve l'avviava lo stesso Kav. 
Dolfin, ambasciatore della Serenissil)la, per torselo d'at
torno, e facendogli speral'e dal governo qualche com
l1enso per il posto d'assistente alla compilazione del 
Codice, che aveva perduto. 



III. 

Il conte Apostoli confidente degli Inquisitori di Stnlo- Il conte d'A1·tois 
:t Venez ia- La COI'l'ÌSpondenza col dott. Girolamo rromich- ] ... a se .. 
renissima. e i ìv:[inistri di li'rancia a. Venezia da1 1791 al l7H1-
L'Apostoli e la Ca.sa. rli Frn.ncia - Suo arresto - Sue lettere dai 
Piombi- Conrla.nnn.. 

Dagli scritti del Fulin, del Baschet, dér·tiazzoni (l) 
e di quanti si sono _part:il?olm·mente occripaM degl'In
quisitori di stato nell'ultiri1o secolo della repubblica. 
sappiamo qu<tnto losse dall'Eccelso- così chiama,·ano 
per <tntonomasiét quel tribunale - apprezzai.o l'uf
ficio dei confidenti, o spioni come oggi li chiameremmo. · 
« Aux qualités qn'on exigeait à Venise d'nn bon ob
serva~eur, <turait pu dire Figaro, combien de nos di
plomates eussent été dignes d' y ètre espions ~ » (2). 
Verso il tempo al quale siamo giunti colht nostra no
tizia biografica, il difetto di buoni informatori era sen
sibile; infatti il decreto del 3 ottobre 1780, che am
metteva come confidente Giacomo Casanova diceva: 
« Nell<t conosciuta necessità di provvedere alta q nasi 
totale deficenza di persone confidenti, non esistendo 
presentemente al servizio del T1·ibunale che il sig. An
gelo Toniazzo, non mai sufficiente per supplire all'esten
sione delle scoperte, sopra tuttociò che può esser materia 
di segreta inquisizione, hanno SS. EE. determinato di 

(l) FuLI:s: G. Casanova e gli Inquisitot"i di Stato (Venezia 1877), pa
gine 27-, 28. - BAZZONI: op. ci t . nell'A•·ch. Sto1". Ital. del 1870 e dello 
stesso : Un con(ì.dente degl' Inqt<isito•·i (l'ab. Cattaneo) nel medesimo 
periodico l'anno 1873 e G. Casanova confidente degl' Inquisitol"i di Stato 
(Arch. Ven., tomo VII; p. II).- BASCHET: Les archives de Venise (Pa.ris, 
Plon 1870). p. 613 elogio del confidente Pedrini; p. 659-660 sull'impor
tanza de1l'Archivio degl'Inquisitori, per l'epoca rivoluzionaria di Francia 
e per le prime mosse di Bonaparte. 

(2) P~<LISsllm: Le com/e d.'Arto;s et la police 1:ém'tienne (Paris, Plon 
Nourrit, 1901) p. G. 

t 
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es]Jerimeniare l'atti\'iti e capaeiLi di Giacomo Casa
nova ». E cosl sulla fine del 1700, mercè la raccoman
dazione del Circospetto Gislanzoni, privo d'ogni altt-o 
mezzo, come sembra, pe1' provvedere alla moglie ma
lata e a Beppolino, il :figlio che gli era rimasto, il 
nostro conte Apost.oli mise anche l'attività e capacità 
sua agli ordini del Supremo. Nella citata supplica 
ùel 179-1 egli dice essergli stato comandato « nn vi
glietto francese di risposta importante al duca di Po
lignac ..... alcune inl'ornutzioni politiche sul conte ùi 
Artois sulle emigrazioni, sull'affare del Corradini ». 
Questa era stata la sua introduzione: aveva accettato 
un compenso in denaro per le insistenza del Gislanzoni: 
gli bastava del resto «l'essere stato ammesso <t tanto 
onore dalla Suprema Commissione! ». Ma nel 1700, 
accompagnando la prinm 1·iferta, che h<t la data del 
13 dicembre, confessava al segretario degl'Inquisitori 
quanta era la sua riconoscenza per essergli stato offerto 
r1uel « mezzo di guadagnare senz<t arrossire! » (l). Oh 
bisogno- converrebbe r1ui esclamare col poeta lom
bardo - oh male, persuasore terribile di mali ! 

Le sue prime riferte insieme a r1uelle del conte Ab
bate di Cattaneo (2) trovarono nel 1901 un editore 
nell'infaticabile Pélissier, che riconosce giustamente in 
ambedue non solo « des parfaits hommes de monde, 
ma des véritables hommes politir1ues ». 

Affine di servir il tribunale, ov'era oramai la sola 
sua ancora di salvezza, l'Apostoli si diede attorno per 
far fnrttare tutte le sue conoscenze: quelle che aveva 
nel mondo diplomatico ed elegante, e le nuove che di-

(!) Abitant <tllom l 'Apostoli " S. Samuele. in calle del Procurator 
Mocenigo. 

(2) Così poco, e a. torto, stima.te ùa.l Bazzoni, che prodiga. invece molti 
elogi n quelle di Bartolomeo Bcnincasa, l'amico e collaboJ·atore delln 
contessrL \Vynne de Rosenbcrg. 

r 
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sponevasi a fare; e poi eh è in sii!' atti ma,neggi l'ain Lo 
di una donna è sempre vantaggioso ed egli non po
teva, come Bartolomeo Ben in casa (l) a cui somigliava un 
poco per le corse avventurose, giovarsi d'un'ambascia
trice vedova, letterata e intrigante, è ragionevole 
supporre che i salotti della procuratoressa Contarini, 
di Giustina Renier Michiel e particolarmente dell<t 
vivace e seducente Marina Benzon, che molto lo pro
teggeva, gli servissero, non meno ehe i palazzi dei 
Ministri stranieri residenti a Venezia, per assumere 
buona. messe d'informazioni. Egli si fa presentare 
come socio nel « casino diplomatico istituito in Frez
zeria sotto il nome di Casino degli · amici », e chi 
lo presenta è precisamente il Las Casas, ambascia
tore di Spagna, da lui conosciuto a Vienna due mesi 
prima, in occasione delle nozze degli arciduchi colle 
principesse di Napoli. « Il sig. De Corradini, segretario 
regio imperiale, da molti anni suo conoscente, nemico 
per varie ragioni del ministero di quelle altre corti, 
e finissimo osservatore d'ogni andamento »,aveva in
formato l'Apostoli intorno ai propositi del marchese 
di Bombelles e del cav. di Hénin, che si preparava a 
succedergli nell'ambasciata. Il Corradini aveva avuto 
da Milano l'ordine di sorvegliare il conte d'Artois e 
le pa1·ti cle Venise; l'aveva cioè avuto dagli arciduchi 
Ferdinando e Beatrice, malcontenti dei principi francesi 
per i pochi riguardi usati loro nel soggiorno alla corte di 
Francia (2). L'Apostoli, che probabilmente l'aveva odo-

(l) Nato nel 1746, novizio dei Gesuiti; poi ufficiale; viaggiatore in 
Austria.; istitutore di nobili fanciulli in 1\ioravia., poi .finalmente in In 
ghilterra. Giornalista e ufficiale della istruzione dopo la fondazione del 
re.gno Ila! i co; traduttore anche lui di opere drammatiche straniere. 
1\Iorto, come l 'Apostoli, in miseria._. nel 1816. A malincuot·e aveva. fatto 
«il confidente» avendo chiesto un u!licio «puramen te letterario». 

(2) V. pure su ciò 1\L DI< L .\ Ro c Hlll'lltlm; Oon·espon<lance Raige
cow·t-Bo;nbclles JJCmlantl 'émig ;-otion (l':tris, Soc. <1' hi st. con t. 1802) c ln 
ll•.l'1l''ll'CCCll Sione del N. <tl'Clt. Yen. di quell'anno (tomo li!, pRrtc n , P· 1g5). 

.. 
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rato presso q uesLi diplomatici e i loro segretari, fra 
eui lo spagnuolo Campos, giustamente fece rilevare allo 
Eccelso quale fosse la vera causa del viaggio del 
conte di Artois a Venezia, cioè il desiderio di abboc
ca.rsi coll'imperatore Leopoldo. Della famosa opera del 
Calonne, se il tribunale lo desidera, egli offresi di fare 
un l'iassunto; così ne parla nella ri!'ert<t 23 feb
braio 1790 (more veneto) « Hanno quasi perduta ogni 
speranza di rialzamento del partito realista, partico
lm·mente dopo l'inutilità dell'opera spm·sa dal signor 
De Calonne- opera che doveva cagionare gran sen
sazione in Francia e che non fu trovata che un am
masso, bene scritto per altro, di fatti economici e di 
prognostici che si verificarono tutto all'opposto ». 

Interessante era quello che il conte riferiva, pre
zioso no; spesso snccedevagli, svagato e non troppo 
prudente, di lascim·si precedere nelle informazioni da 
aUri colleghi, come il Benincasa e il Pedriui, che aveano 
meno pretensioni letterarie, ma più continuità e pii1 
calma in ciò che vedevano e riferivano. Erano i pa
lazzi delle legazioni particolarmente tenuti d'occhio 
da tutti, corrotti i domestici, accarezzati e sedotti i 
segretari per sapere qualche particella della verità; 
essi, per denaro o per favore, qualche notizia davano 
agli amici e protettori, nascondevano agli altei o pro
curavano venisse all'orecchio loro travisata e ir·rico
noscibile. Le rfferte del nostro Conte potrà trovare eh i 
voglia nel Pélissier, in q nanto si riferiscono alla di
mora dell'Artois a Venezia; noteremo qui solo ch'esse 
si aprono e chiudono con proteste di sommo ossequio 
e quasi di religioso terrore intorno alle « sapienti l'i
flessioni del Supremo», alle« sapientissime viste d'alta 
polizia e govemo ....... alle quali non ose1·ebbe di pe
netral'e ». Un po' stile del tempo, un po' dell'uomo, che 
da confidente strcwrdinario vorrebbe essere promosF:0 
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ordinario. Ch'egli poi si<t andato in missione a Napoli, 
è un e q uiYoco in cui cadde il Pélissier e che dimostr<t 
essergli sfuggita la raccolta delle lettere dirette al
l'Apostoli nel 1793 dal dott. Girolamo Tomich, grande 
amico suo e segretario in secondo della legazione russ<t 
presso la :Maestà del re di Sicilia (l). Era t_tuesti nato 
suddito della Ser.ma a Castelnuovo di Albania, avea 
dimorato parecchio nella dominante e ne ricordava da 
Napoli con rimpianto il dolce dialetto, l'ottimo cafl"è 
e i conventi di San Zorzi Maggiore e di Santa Giu
stina. Fin dall'infanzia conosceva la ottima indole di 
Beppolino, figlio dell'amico suo, e della famiglia s<t-· 
p eva parecchie cose che noi ignoriamo e alle quali 
accenna corr allusioni non perfettamente chiare (2). Una 
di r1ueste (lettera del 12 febb1·aio 1793) si contierre 
nelht frase: << vostra repubblica di San Ìl'larino l>. L'A
postoli avrebbe dunque avuta fin da prima del 1703 
la cittadinanza, della quale a' primi del secolo succes
sivo lo troviamo già insignito~ Notando che egli ci 
è dato pii.1 tardi come << grandemente afrezionato e 
intimo amico l> della repubblica e di Melcl.tione Del
fico, si può pensare che sia stato appunto il Delfico, 
'l negli che gli procurò tale distinzione, poichè sappiamo 
che intorno a quel tempo l'abruzzese era andato a Pa
dova a condurvi il nipote Orazio per gli studi uni:ver
sitarii e vi aveva conosciuto parecchi letter<tti del Veneto 
coi q n ali si mantenne poi sempre in corrispondenz<t, come 
Fortis, Toaldo, Soave, Pindemonte e il patriarca delle 
lettere, Melchiorre Cesarotti. 

(l) Quelle cho !UI·ono oggetto della precedente nostra pubblicazione 
e de1le quali, con cura P affetto òi cui gli siamo assai grati, si giovò, 
per le cose napoletane del 1793 AuGusTo FRANCHB'l"TI nella seconda edi
zione della sua Storia d'Italia dal 18i0 al 1899 (1\Iilano, Valhu·di, in 
corso di pubblicazione). 

(2) Un" di queste si· riferisce alla frug"lit;\ dell 'A postoli; dote dci 
Venezi;mi già lodata dal L"ltcnde. 

f 

l 

1-

f. 
l 

l 



33 

Sarebbe inutile 11ui dare ancLe ::;olamenLe un cenno 
delle lettere del 'l'omiclJ, che altrO\'e Yenne1·o da noi 
pubblicate, quelle almeno interessanti per le notizie 
napoletane del 1793 (l); ivi il lettore che lo bramasse, 
potrà anche vedere come le giudicava il Segretario 
dell'Eccelso il quale ricordava agl' Inquisitori che 
« li precessori delle EE. LL. rimanevano talvolta sor
presi e scandalizzati per i tratti di miscredenza e per 
i liberi sensi che (il Tomich) v'intrecciava fra le cose 
più serie di queste lettere ». 

Incalzando la rivoluzione di Francia, e sempre pih 
facendosene sentire i contraccolpi a Venezia e nella ter
raferma, moltiplicavano gl' Inr1 uisitori la vigilanza, per 
q nanto poteva valere allargavano un poco i cordoni della. 
borsa e spendevano, per a;'~re dei buoni confidenti, qual
che somma che sarebbe stata scarsa. di certo per quel 
che veramente occorreva, cioè per mettere navi e for
tezze e milizie in condizione di verace e solida difesa con
tl'o i nemici vecchi e nuovi, dico Austria e Francia, ma 
per q nella difesa piccioletta e diplomatica poteva ba
stare, Si lagnavano nel 1792 che non vi fosse più tra 
i confidenti che un solo patrizio, G. :M. Barozzi. Pre
sero, con <tssegno fisso, il nostro Conte che si vide così 
tatto confidente 9rdina.rio (2) e questo doveva essere 
il principio della priimt sna. rovina. 

Era la fine del 1702, q nando l'Apostoli per iscritto e a 
voce ebbe ordine dal Cil·cospetto Gradenigo d' avvici
mwsi « allu.legazione tli Francia, che antico legame col 
cav. di Héningli dava tutto il campo d'effettuare. «Mi 

(l) Esistono nll'A>'chitio di Stato di Y"'"'~ia, ;\;·chivio <!egli lnquisi
tor·i, Rif'ertc <!e i C01i-{i<!e1lli B. 51<1 ad nom en Apostoli, altre due lettere 
napoletane interessa.nti, una deJ 16·17 giugno, Pa1tra dell9 giugno con 
derisione deJle superstizioni e con descrizione del terremoto. 

(2) Em andato :tllo1·a acl abitare in Campo S. Stefano, Palazzo Mo
rosini « viciuo al fnttl:u·iol >>, luogo migliore clel precedente; il recnpito 
a.vevn. poi n.l cn.fl'è drlla ~ulta, nn. soHo le Procuratie nuoye, 

3 
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ordinò- coHtinna- di pl'ender la lingua e il tuonoseco 
loro di amante della rivoluzione, :finchè, guadagnandomi 
la confidenza dei nuovi ministri potessi servire il Go
\'erno ... Eccettuati gl'individui, perch.è la mia delicatezza 
e il timore di far male (innocentemente ancora) me lo im
pedivano ..... Ho impedito destr<tmente la celebrazione 
scandalosa della festa civica del lO agosto, ho sempre 
ammorzato l'affare del pachetto trattenuto alla Sanità; 
molte molestie avvertite e prevenute, relazioni fedeli 
di tutto ciò che mi comunicavano, o poteva io rileYare 
dai loro dispacci». Aggiunge che la corrispondenza col 
signor Tomich era st<tta accolta « con sovrano aggJ'a
dimento per le sempre interessanti notizie segrete, sin
golarmente allora. A ve v a guadagnata la :fiducia di questi 
l\Iinist1·i e mi consideravano già come un loro commis
sionato o fattore per le varie ordinazioni, ricapiti di 
Cogli, dispac~i o lettere, ogni cosa delle quali gli Cireo
spetti Ministri a bocca o in iscrii.to mi autorizzavano 
fare >), 

Per capire nn po' meglio questa sorveglianza degl'In
quisitori sulla legazione di Franciét, sarà bene ricor
dare qual' era stato il contegno della Serenissima rispetto 
alla Francia e ai snoi rappresentanti dopo la destituzione 
del marchese di Bombelles (l). « l\on era che tutti- se
condo che scrisse il Tentori - Yolessero guardare le 
faccende di Francia come un punto di storia»; parecchi 
prevedevano l'avvicinarsi di. tempi grossi, sentivano che 
un pericolo sovrastava,, ma se fosse maggiore dalla parte 
di Ftancia o dei suoi nemici" non comprendevano, e poi
chè nulla era preparato per gagliarda difesa della neu
tralità, chiamavano nèutralità il tirar innanzi di set
tin1ana in settimana, di mese in mese, dando soddisfa-

(l) Su settautad uc minislri 1 che rappresentavano la Francia all'estero, 
lui so]o erasi rifiutato di prcstn,J'O i1 giura.mcnto civico. Questa. 1n cn.usa 
della. (lPsliluzi()flP, 



35 

zione e incom]_Jleta ora alla Franci<t ora all' InghiHerr<t 
e procedendo dall'una all'altra contraddizione, pale
savano anche ai ciechi mancanza di programma defi
nito e di politica vigorla. Restava solo la forza storica, 
la forza del nome! Molto in verità, così per gli spar
tiiori della Polonia come per i regicidi del novantatre! 

Rimasto rappresentante di Francia a Venezia il conte 
di Hénin, conosciuto fin dal 1791 per assembleista, 
perchè il successore del marchese di Bombelles non era 
stato nominato, qualche volta il timido governo aveva 
ottemperato alle sue ingiunzioni, anche in affari di or
dine interno. E noto che la Serenissima, prima che alcun 
altro Stato d'Europa aveva riconosciuto la repubblica di 
Francia e acconsentito s'inalberasse q nello stemma che 
significava odio al trono e all'altare. Della quale beni
gnità il conte dLHénin aprofittava per propagare le sue 
massime novatrici o per esort<tre il proprio governo a 
compiere la libe1·azione d'Italia. «Un esercito- scri
veva egli-sbarcato a Sestri troverebbe provvigioni a 
Parma, artiglieria a Piacenza, a Modena tesori; sor
prenderebbe Mantova e Milano; e sarebbe accolto a 
braccia aperte da quei di Bologna e eli Ferrara: mentre 
un<t flotta, occupata Ravenna e Ancona, s' impadroni
rebbe quasi senza trar colpo dell' istessa Venezia; dopo 
le spese inizi<tli, la penisola porgerèbbe abbondevole 
nutrimento alle soldatesche, e S<trebbe deciso il fato eli 
tutta l'Europa. Siif<tttamente p1·eveniva quell'oscuro di
plomatico il disegno di Bomtparte » (l). Quando poi il 
regicidio di Parigi costrinse la vecchia Europa <1 fare 
coalizione a,ntifrancese e stl'in~e piil dappresso Venezia, 
e il conte di Hénin fu costretto ad accommiatarsi (2) 

(l) FnA,;cHE1"l'I: Slol'ia (I ediz.) p. 68 e I 110poLi d' IlaUa e la l'ivo
ltt~ione {ht1Iccse, in .Vuova il11IOIO{fia 16 dicembre 1889, p. 018. 

(2) Non senza avere ricevuto il p1·escnle d'uso; p:tssò poi a. Costn.n~ 

tinopoJil c.loyc cercò di suscitare contro Ycnc~ia le inimicizie clel]a Pori:: 
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(7 giugno 1703), il Senato si rifiutò di ricevere il l'ì o el 
suo successore « protestando che ogni alterazione nella 
forma della corrispondenza diplomatica turberebbe la 
imparzialità professata dalla r epubblica ». Ciò non ba
stava all'Inghilterra, che voleva licenziato anche il Ja
cob, segretario rimasto a r eggere la legazione. Questi 
alla sua volta acerbe rimostranza faceva contro l'ospita
lità accordata al conte di Provenza e contro il linguag· 
gio di molte gazzette veneziane, specialmente del Posti
glione (l ), molto ostile alla F1·ancia. Le nuove rimo
stranze del \Vorsley, pii.1 arroganti che non lo volesse 
il suo stesso go,'erno, fecero che, per reclamo del mi
nistro di Venezia a Londra, q negli venisse costretto a 
ritrattal'si e a pl'esentare le sue scuse. Il Senato e i 
sa,·i continua\'ano così a giuocar di destrezza fl'a le 
due parti, ta.nto pih che, secondo sapevamo qua e là 
dalla raccolta del· 'l'entori e pii.l chiaro apparisce dalle 
annotazioni degli Inr1uisitori e dalle carte apostoliane, 
per mezzo della polizia dell'Eccelso, il Senato e i Sa vi 
erano informati di q nel che si preparava presso i varii 
ministri accreditati a Yenezia. Uno degl'informatori 
era appunto l'Apostoli, clte informavasi alla legazione 
di Francia, di Sp<tgna e qualcos<t per mezzo del Corra
dini veni\·a a sape1·e anche di q nella imperiale e regi<L 
d'Austria (2) . « l'ìool- secondo che sc1·isse il Sol·el
excl u co m me étranger cl e l a société d es m e m br es d u 
Sénat et ]JL'oscl'it, comme français, de celle du corps di
plomatirlue, n'avait de communica.tion avec personne et 
se voyait condanné à une existence obscure et humi
lia.nte ». Ma egli tt·ovb « l'amitié couragense du citoyen 

(l) Stampava.s i ue1la. tipogTt.dia Albrizzi a S. Benedetto; ave va. per 
sottotitolo No velle del .non<lo, era ebdomadario e si pubblicò dal 1783 
aJ· l812. 

(2) A questa, non nlla spagnuol:t-come elice il p,;Jissier (p. lO)

""" nddctto il Co1Tadini. 
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Apostoli », come dirà il T;Llle.)Tantl nella lettera com
mendatizia inedita, che pubblichiamo in appendice; e 
la stessa a,mitié cow·ageuse tro.-ò anche il Jacob. In 
casa dell'Apostoli a Campo San Stefrtno recapito eli libri 
e giornali per evitare le noje della polizia: da lui, nato 
nel luogo e praticissimo di Yenezht, favori di varitt 
specie; inoltre poi pranzi e cene amichevoli, doYe il 
caustico Veneziano avrà raccont<tto i suoi , ·iaggi, e pro
babilmente si sarà preso giuoco dei plwnbei tedeschi, 
esaltando l es spirituels {1·ançais, a cui egli somiglia,·a. 
Si ricorre all'Apostoli per il nolo di un pianoforte da 
servire nella casa di F1·ancia. Yednì Venezia che i 
sunculotti non sono poi tanto gueuo·, d<t non prender 
a nolo un cembalo, benchè lo siano abbastanza per non . 
potedo comprare. Queste let~erin_e dirette all'Apostoli 
dal Jacob o da altri dei segret;w1 ci furono serbate 
p··rchè sequestrate nel 179<1 al con (ide11te; alcune ri
guardavano cose d'altra parte d'Italia, p. e. di Firenze: 
il 5 gennaio 1794 un biglietto del J acob accenna a nn 
possibile duello trét il Carletti già cinquantatrenne e 
il giovane \Vindham, ministro d'Inghilterra. Il Jacob 
insisteva spesso sulla cattiva abitudine del suo amico 
di non rendergli le carte o gazzette prestategli, e si 
capisce; il confidente per risparmat·si la noja di tra
sct·iverle, mandava all'Eccelso addirittura gli originali. 
Se il Jacob, che gli chiedeva le novità correnti e con 
Orazio gli diceva « candiclns imperti )>,avesse saputo 
in che mani era caduto! Veramente il nostro Conte 
avea protestato eli non voler d\tnneggiare gl'indi vidni 
e, cogli umori che spiravano, difficilmente l'Eccelso 
avrebbe fatto male a qualcheduno, ma quella doppiezza 
quasi incosciente non cessa, per questo, dal farci sto
maco. Riferiva al Jacob le novelle raccolte nei salotti 
dell'aristocrazia, presso Pallade Giustina, Giunone Isa
bella, o Afeodite Maeina, cioè la Renier Mic!Jiel, la Teo-
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toclti Albl'izzi, la T1·on Beuzon, e anni dopo in f<ttto 
ricordaY<t d'aver Yisto «ai piedi di 1\Iarina i savi di 
Venezia deporre le lol'o parrucche e gli emigrati dalle 
sponde i nsa1Ìguinate del Reno le loro armi, dimenticare 
d'Ankal'\'ille i suoi v<tsi etruschi (l) e C;tlonne il suo 
Compte ci 1·endre ». 

Qualche giterelht a Padova o in altro luogo di cam
pagna- tutta la terr<tferma era chiamata campagna 
dai Veneziani ·- ser\'i va al nosiro Co H te per curarsi i 
reumi,dei q n ali soiTrivn.,e pt·ofi.ttare nelle ville sul Brenta 
e sul Terraglio della m unifica ospitalità delle Eccellenze. 
Tante spese di vitto rispa,rmiate- pensava il nostro 
Apostoli a cui eran ve nn ti ad aggiungersi nuovi pesi 
(ce lo dice il segretario Gradenigo) per la malattia e 
morte della moglie e per l'educazione di Beppolino. E 
strano ch'egli nulla ci abbia tmti eletto, nelle carte serba
teci, di r1uesta prima sua moglie; forse l'<weva sposat<L 
per capriccio, giovane com'egli era, e, 11oco amato da 
lei, se n'et·a dis<tmorato; s'era aggiunta la malatti<t, 
forse lunga, che avrebbe accresciuto amore e pietà a 
chi ne avesse serbato un poco, ma in lui non pare. Il 
ragazzo qualche volta aggiungeva una riga di suo pugno 
alle lettere dirette dal padre al vecchio amico Tomich 
per trovare piì1 facilmente la strada del suo cuore e .... 
della sua borsa. Richieste di danaro pare facesse l'Apo
stoli anche al Conadini, il segl'etario già nominato, ma 
senza ottenel'ne alcun risultato; per ciò troviamo anche 
nelle riferte e nelle accowpagnatorie dirette al segre
tario del Tribunale Supremo, un alterno prosternarsi e 
far valere l'importanza delle comunicazioni, perchè gli 

(l) i\IALA>~A"I: Gittstina Ren'ier Michie!, in Arch. Ve11. (anno XIX, 
N. S. 1889) p. 5 e segg. ed oltre al Bazzoni e al Pieri altrove citati, una ine
dita riferta dell 'Apostoli del 26 marzo 1794, con curiosa notizia su certa 
calunnia sparsa a danno de1l' « a.vventurier Lorrain >> e smentita nel 
Ali!mol'ial del Lamberg. Il lorenese em il D'Anckarville. 



Yenìsse <LtlmenLato l'assegno. Intanto ìnsegmwa al n
gliuolo la lingua turca, perche « ent superbo di prepa
raJ'e colht sua abilità nn buon servitore al suo Prin
cipe e un abile f'uddito: giacche non poteva senirlo 
nella Cancelleria Ducale, lo servisse come giovane di 
lingua ». G. B. Toderini aveva, non molto tempo prima, 
pubblicato i tl'e volumi Della, letteratw·a t~wchesca, 
opera che in breve era stata tradotta in francese e in 
tedesco. l\Ia un'altea circostanza avrà fatto risolvere 
l'Apostoli; con determinazione dei Sa.vi alla me?·
can::ia il 16 dicembre 1791 <( instituivasi un collegio 
per l'ammaestramento di certo numero di giovani nelle 
lingue orientali, onde impiegarli come giovani eli lin
gua. nelle ambasciate e missioni nel Levante» (l). 

<( Mi preparava - contimHt la citata supplica -
a togliermi di Venezia, abbandonare tutte fJ.Ueste re
lazioni diplomatiche, giacche il mi"o cuore mi presagiva 
funeste conseguenze, troppo delicata essendo la situa
zione, malignata anche da equivoche voci pronunciate. 
Mi preparava ricuperare la mia povera salute ed 
ottenére dall 'aria buona una tregua al mio crudele 
asma di petto e alle fitte nel capo acerbissime, pro
venienti dal consenso nervoso stirato della mia crudele 
costruzione macchinale ». Tutto ciò, nn po' caricato 
nelle tinte, rispondeva a due tristi realtà: lct poca 
s<tlute dell'Apostoli e la sua deformità. « Mi aveva. 
prepru·ato un tugurio vicino ai monti sopra Padova, e 
nobili e preziosi miei amici commossi dal mio stato, 
mi stabilivano modi onde sussistervi e vivere la vita 
rurale e togliermi dall e affannose cure d'una perico
lante e travagliosa esistenza. Dio eterno! Avevo anzi, 
con mia compiacenza (per togliere ogni pubblicp im
broglio), ridotto quasi al termine l'accomodamento Mo-

(l) Ro)f.l:<!:<: Storia ai r e11e:in , Libro XTX, Tomo IX; pag. 272. 
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cenigo col francese Rambert, protetto dall'Incaricato 
di Francia, per ordine del Ministero lo ;weva ridotto 
dalle 37 mille lire alle 25 mille (l) . Era. soddisfatt.o 
di potenri riuscire, mi apparecchiava alht tranquillità 
di spirito troppo agitato e al ricupero d'una sal n te cosi 
assalita e travagliata, benchè abbia trentanove anni 
appena . .. ». 

Invece, domenica 15 giugno 179-1, era stato « cat
turato sotto l'orologio, decapitato così nell'esistenza 
sociale, indi trasferito sotto Piombi ». Era la soluzione 
logica d'nn gioco d'eq n ili brio, che a un uomo anche 
piì.1 scaltro dell'Apostoli, non poteva a lungo riuscire. 
Erano su lui pure orecchi e occhi attenti; gli aned
doti che altrove dal ms. Cicogna abbiamo trascritti (2) 
sui motti pungenti contro gentiluomini, come il Bollani 
e altri gobbi quali il Candoni, motti da cui l'Apostoli 
non sapeva astenersi abbastanza, spiegano come non 
mancassero riferte di confidenti anche a suo d<mno. Ma 
una lettera del Tomich sequestrata alla lJosta ru quella 
che diede il tracollo alla bilancia. 

Per mendacio abbiamo altri esempi nel secolo xnu 
di confidenti puniti sotto i Piombi e poi sfl·;tttati (3); 
ma, nel caso presente forse lo sfratto non sarebbe 
parsa pena sufficiente; tratta vasi di persona già prima 
sospettata e beneficata, appartenente a quel ceto dei 
segretari che i novatori, p. es. lo Spada, designavano 
come specialmente corrotto; i tèmpi si facevano grossi, 
e probabilmente sulla cecità degl'Inquisitori, rh e si ser
vivano d'uomini sl disadatti, richiamò l'attenzione un 
personaggio molto autorevole, cioè il Procuratore Fra.n-

(l) Forse quel Ra.miJert che, per sue escandescenze sulle lungh erie dei 
magistrati fu st'l·attn.lo. Ro~IA~I~ , ibi pn.g. 261. 

(2) Un cot"1"ispondente ci t.; pag. 20 dell"estr. nota l. 
(3) Secondo il Bazzoni: un conte ì\Iodena il 7 dicembre 1756; un ca

valier Zaniboni il 12 nHtrzo 1758. 
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eesco Pcsa1·o. Ì~ l'Apostoli che nella sna supplica lo no
mina in tutLe lettere, ed ecco come: Il nostro confideHte 
avea presentato nel salotto di Marina Benzon certo 
Bertrand, come emigrato e antiriyoluzionm·io (l) de
sideroso di « sta,hilirsi coi resti della sna fortuna negli 
Stati del Ser.mo Governo con suo fratello »;che s'aspet
tava. da Ka.poli. La. vivace Marina disse all'Apostoli 
lo conducesse di nnovo perchè si trovasse « coll'Eccel
lentissimo Procuratore Pesaro, che intendesse da lui 
tali novità interessanti ». Così fece l'Apostoli un paio 
di volte, e pare che due volte col Pesaro e una Yolta 
siasi abboccato il francese col Sena.tore Zaguri. 

Or<t, il Pesaro era quegli che nell'ottobre 1792, es
sendo S;-wio di Settimana, avea « richiamati i Sena
tori, i quali si godevano le delizie della villeggia
tura, perchè provvedessero alla. difesa della patl'ié1 », 
infatti éLYeano già. i Francesi occupato Nizza e Savoja; 
nella Consulta poi, l'aprile del 1794 era riuscito a far 
aprire un ocrhio almeno ai dormenti, agli apatici, 
percbè si facesse un qualche armamento. È troppo noto 
che i Savi del Collegio andarono cosl impacciati e lenti 
ad eseguire quelle deliberazioni, che lo scopo non venne 
affatt.o raggiunto. Mét questa. loro sorda opposizione era. 
tutta. effetto di convincimento politico, era. veramente 
timore eli f<tr peggio, ov,'ero era, per buona parte, de
~iderio eli compiacere la Francia, la, quale non cessant 
dal mandare agenti corruttori, ov'c1·ano governi cor
rompibili~ Forse era tale <]nel Bertrand, che l'Apostoli 
presentava. come emigrato~ Faccio una sn pposizione non 
priva, sembrami, di fondamento. 

Alle cartacce sequestrate presso l'Apostoli dopo l'al'
resto abbi<tmo visto che bene sc<trsa importanza diede 

(l) Nella XIII delle L. S. ricordasi :w che l 'emigrato Pourhoville, che 
l'Apostoli aveva conosciuto a. Padova in casn. 7.igno. 
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il Segretario degl' Inrtni::;itori, nulla tro,·andoYi di so
spetto, quantuiHl ne vi fossero lettere del conte di I-Iénin, 
del Noel, del .Jacob, del Corradini, del barone Cresceri, 
del Las Casas, tnti;i diplomatici stranieri di grado piit 
o meno elevato: altt·e appartenevano al gazzettiere 
Agnelli di Lugano. Nella corrispondenza del Tomich 
il Gradenigo aveva già avuto da deplorare che rJnel 
segretario facesse lo spirito forte, il libe1·o pensa
tore (l). Ma. ht lettera del Tomich scritta da Napoli 
il 17 giugno 179"1, e propriamente « dal letto bevendo 
un cattivo caffè », e venuta. in mano degl'Inquisitori 
mentre l'Apostoli era, sotto Piombi, conteneva qualche 
cosa di piì1 grave. L'A1Jostoli era pregato di far pre
sentare dal NoiH o di presentare lui stesso certo Mau
gr;ts, cittadino fmncese, che da Napoli reca.vasi a Ge
nova presso il 11illy, il famoso Tilly, console di Francia 
a Genova, appunto « quello a cui facevano capo tntti 
i nova tori d'Italia », e ch'et·a ragionevolmente sospet
tato di maneggiarsi in cento modi per tener vivo il 
fnoco in tutta, la, penisola (2). Detto :M.r d.e Mangras 

(l) «Non ho tl'OYa.to CO!:ia alcuna in nessun rapporto che offender possa 
il Governo od i suoi politici riguardi. Nessuna carta., n è lettera ho nem
meno lroyata che avesse rapporto a. corrispondenza con esteri :Ministri 
a. nessuna. Corte, nè con quelli residenti a Venezia, n è ta.mpoco col Fran
cese, quantunque ne trequentasse la casa. e avesse con esso e con altri 
n,bitMori di quelln, contraL!a tn,migliare consuetudine>>. (Rapporto del4 Lu
glio agl'Inquisitori cit. neJlu. pref'az:one del mio stud1o Un con·ù>poH
clen te etc. p. 8). 

Di questo Giuseppe Grn,denigo (nn,to n, Venezia nel1738) puoi vedere nel 
Tipn,ldo il cenno biografico scritto da Nicolò Tommaseo. Sul bn,rone Cre
sceri, v~:di FRANCHE'rTI ne1la. recensione d'un libro del Sasseuay, in A1'• 

chivio Sto r. Ita!. del 1897, pag. ll-12 dell 'estr. 
(2) FRA:<CHET1'I: I popoli, etc. e Sto.-ia giil. ci t. Il S. Just aveva già 

protestato alla Convenzione contro il denaro che l'ex-nobile Tilly spen
deyn, per rivo!tt=ionare l'Italia V. intorno n,) Tilly n,nche i nostri studi 
su Genova nel secolo xvnr, passi m. 

(3) Arch. di Stato di Venezia. Processi e carte politiche B. n, 1246; N. 205. 
2 luglio 1794. 1\Iissiér. Reclamo contro ... Palazzi. - Fu fn,tto n,mmonire 
dal f~tnte Cristofoli. 
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poteva., anzi cloYeva l'SSere J'accomaml<Lto come « nn 
vero cittadino della repubblica di Francia ... Ull sin
cero patriota ... nn vero democratico )>. C'era anche 
pil1 di quel rhe occorre,·a per l'Eccelso! E se il Missier 
Grande denunziava certo barcaiuolo Palazzi, che avea 
dato della spia al confidente Tolomei nell'atto che questi 
faceva arrestare l'Apostoli, si facesse ammonire l' im
prudente ba1·caiuolo dal fante Cristofoli, tanto pih che 
eletto bal'caiuolo serviva il N. H. Leze (Lezze) alla 
Misericordia e, con altri vicini, avea ripetutamente 
ingiurato il Tolomei e altri della sua specie. Ciò però 
significava che l'Apostoli era ben voluto e che il suo 
arresto era stato notato e commentato. Ora, l'Eccelso 
amava il segreto e aboni va i commenti: tradizioni 
antiche che si mantenevano quantunC)_ue d'ogni intorno 
la crepa dell'intonaco, palesa.sse che il muro stava 
per precipitare. 

Dai Piombi, dopo tre giomi d'ansie e- di patimenti, 
l'Apostoli potè scrivere alla madre e al figlio, potè anche 
stendere la citata supplica al Ser.mo Principe e agli 
Inquisitori di Stato. A ciò gli giovò la intercessione del 
segretario degl'Inquisitori stessi, cioè del Circospetto 
Giovannandrea Fontana, che, secondo apparisce dalla 
parte da lui avuta in democrazia, era meno ostile del 
L-fradenigo alle ideo nuove, e f]_Uantunque, come resi
dente a Napoli, non avesse dato prova di molto acume di
plomatico (l), apparisce uomo piuttosto buono che tristo. 
La sola lettera alla madre fu spedit<t, non quella a Bep
polino; epperciò quest'ultima ci fu serbata e il lettore 
può prenderne conoscenza dall'Appendice dove, per la 
prima volta, viene riprodotta. Un esame minuto di essa 
ci confermerebbe nella opinione che già ci siamo fatta 

(l ) Nel Romanin sono parecchi suoi disp;wci e lettere da, Napoli, che 
è utile confrontare colle notizie che il Tomich mandava all',\postoli, p. e. 
intorno :d Mack:w. 
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dell'ottimo cuore dell 'Apostoli e del sno interessamenti> 
ioccantissimo per le distl'ette economiche in cni veni
vano a trovarsi così la madre come il fi glio. Termina 
benedicendo il figlio e r accomandandogli: « studia e va 
avanti nel turco, impa!'a a guadagnarti il pane, che è 
tanto difficile » (l) . Dalla lettera al Fontana si rileva 
poi che l'Apostoli aveva anche, tl'a i suoi manosceitti, 
una Vita di Luigi XVI, che era st<tt<t riveduta e ap
pro;. ata dai revisori e un sommario storico delle cose 
di Francia, r edatto su monitori, gazzette e cm·te fran
cesi prestategli dalla legazione della repubblica una 
e indi visibile; una copia di questo sommario, poichè 
aveva fatto il lavoro, avea pensato bene eli nmiliarla 
anche a un sublime personaggio, ch'erasi degnato d'ag
graclirlo, cioè il N. H. Angelo Maria Gabriel. Ora questi 
appunto, Angelo Maria Gabriel, trovavasi ad essere al· 
lora uno dei tre Inr1uisitori di Stato. 

Apprendiamo pure dalla leti er<t al F ontana che alla 
ca,sa eli Francia, l'Apostoli era considerato come « per
sona ... di servizio (sic), come commissionato, agente o 
fattore» . In fatto, unitamente alla sentenza 5 lu glio 1704, 
da noi altra Yolta pubblicata, trovasi unito un abbozzo 
dello st.esso Angelo Maria Gabriel, nel quale si ha la 
prova che il rappresentante di Franci<t il 17 giugno 
aveva presentato una memoria ai Savi del Collegio, 
protestando per la cattura di persona, che era al ser
vizio delht legazion e. El'a avvenuto appunto quello che 

(l) Fn.ceva seguito al h~ letlere un elenco di nwb ili , biancheria, 1ibri 
che richiedev:t da cas:t; pa1·te di qucs t:t r oba dovea mettersi in quell:t 
«vali g ia di Yienna:., che gli ricordava. altre e men perigliose avventurt' . 
l libri che ch iedev:t erano« le RelJ"bb!ichette la tine, bianche e dornle (1), 
i Cm·clani ai·cana, il Plutarco in ]a.tino e un lomo dell'EnciclO.tJedic:. 
Forse il Lamberg- che spesso c ita il Cardano- gliene aveva ispirato 
l 'amore. V. il/d;non'al, parle JI, p. 72 P. 132. A Vi enna. i ricordi lascin.ti 
dal l\lesmer potevano avervi con tribuito; v. ·Mosso: illesmer e 1l Jno
[}'He tf.çmo, ne1Je co nterenze fiorenline sulla vita italiana ().Ii l ano, 1'reves). 
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l'Apostoli, il quali conosceva gli umo1·i dominanti, vo
leva che non succedesse. I sospetti a suo carico eran 
cresciuti, e le ultime lettere del Tomich, giunte mentre 
l'ex-confidente era sotto Piomùi, aveano spinto il tri
bunale- composto del cit<tto Gétbl'iel, di Agostino Bar
bariga e Zuanne Emo- a punirlo come « aderente e 
partigiano delle massime sovversive di Fr-ancia » che 
« colla diffusione delle sue ca t ti ve massime- nel li
bero accesso e confidenziale che le (sic) veniva accor
dato in ogni luogo ed anche in case patrizie- poteva 
rendersi di scandalo e pericoloso .... » (l) . 

. Povero untorello! certo era poro pericoloso, ma gli 
Eccellentissimi non sapevano perdonarsi d'aver avuta 
~ poichè bisognava cercare chi s'acconciasse a far da 
confidente -la mano sì poco felice. Egli veniva con
dannato a due anni di relegazione in una delle fortezze 
di Corfu, a scelta del Provveditor Generale, e « <J.tteso 
il miserabile di lui stato » gli venivano assegnate tre 
lire venete al giorno. 

« Io non ero nato per delitti! », così candidamente 
egli prorom11e <t un certo punto della supplica « Oh 
che terrore mortale infonde l<t \'OSti'a giusta indigna
zione! ». Lét notte del 0 lnglio veramente un mo1·tale 
te?TO?'e do,•eva grava.I'gli sull'animo. Lasciava il :figlio, 
ht madre, gli amici, la città eli eui tanto amava le 
briose consuetudini. TI fant.e Cristofoli lo conduceva a. 
bordo della . Gl01·ia, Veneta a Fisolo, consegnandolo 
all'alfiere Alvise illétlipiero pere h è lo custodisse fino al
l' imbarco eli S. E. il Provveditor Generai da Mar (2). 

(l) L" sentenza tu giù pubblicata nal cit. stud io Un corrispon
dente etc. p. 5 e segg. o qui, per difetto di spazio, non s i riproduce in-
teramente. · 

(2) Ta.Ji p:u·ticoJai'Ì ne l ra.pporto del Fn.ntC', il quale aggiunge: «Re
s tituitomi poscin. in Yc nezi:t; mi porta.i a.lln, casa. eli S. E. il P1·ovveditor 
Gencrnl da Mar, al qnnle pel·so nalmentc co nsegnai la puhhlicn lct tPJ':l. 



46 

Dovea salpare per il levante, là do\'e Carlo Conta1·ini 
avea lasciata, prigioniero, la vita. 

Francia, che avea. promessa libertà ai popoli e guerra 
ai governi dispotici, avrebbe l'O\'esciata l 'oligarchia e 
ridata la libertà ai prigionieri- di Stato~ Ma quando~ 
forse r1uand'egli era già moeto! La speranza, se pur 
viveva ancora, dove,·a esser :fievole assai ! 

partecipandogli la cl a. me eseguita. consegna al nominato a.lfier 1\Ialipiero )), 
I documenti citati nei primi tre capitoli all'Arch. di Stato di Yenezia, 
v. in Rifarle dei confidenti sub nontillc, B. 51LJ. Processi e carte poli
tiuhe, B. 1296; n. 20:5 (lnq.ri di Slitto). Annotazioni degli Inq.ri di Stato, 
B. 511. 

\ 

l
l 
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Uorth e Ja. foJ'lezza. nuova.- L "Avostoli rulcg:tlo- Il ProvYeditor Genf"
mla da 1\Iat·- L' opcm l<}Juclte politiche- L" seconda moglie- I 
Francesi a. C01-fh- !J '1\postoli liberato torna a Venezia.- .Epistolario 
col Michicl- Dolo1·i pubblici e privati. 

La città di Corfil, che ricordava da non molti anni 
l'ultimo grande episodio della guel'l'a contro il Turco: 
dico la resistenza del 1717 ;;t cui, con mal augurata coin
cidenza, va unito il nome di ~m gener;1le non veneziano, 
ma tedesco: lo Schulemburg, era difesa da tre opere 
di fOI'tificazione abbastanza rilevanti. Prima la veccltia 
cittadella, che sporg:.e sul mare e può considerarsl come 
nn' isola; poi d~e fortezze, l'una a sinistra, dett<t di 
San Salvatore; l'altra sul versante che sovrasta la città, 
detta nuova o di S<tn Marco. L'edificazione di quest'ul
tima erasi mostrctta necessaria dopo le aggressioni tur
cltesche del1537, quando il Barbarossa lWH.si accampato 
dietro l'altura detta di Abramo. Ed in questa l'Apo
stoli fu custodito d'ordine del Provveditore Generale, 
perchè ottenessero la « dovuta esecuzione le richia
mate lettere » del 7 luglio (2). Appo ·ita comunicazione 
diede poi il Prov\"editore al governatore della fortezza, 
colonnello Francesco Gigli, <( affinchè destinando alla 
custodia di esso releg<tto un basso offieiale di provata 
fede, non abbia questi in pena della propria respon
sabilità <1 staccarsi Ill<ti dal suo fianco in verun'oea del 
giorno e oeppur della notte ». E, dopo <wer prescritto 
11 ual vigilanza dO\"esse essere esercitata su quello che 

(l) Bo1"1'.1 CARLO: Sta.· i c. 1Wiw·are e m ecU cc. dell'isola d;i Co>' l'h (ì\li
Jano, S ilvestri, l\IDCCCXXIIJ), p. J 11. Quest'opera. del nostro storico meri
terebbe d 'essere più nota. 

Nell'APOSTOLI: RapJn'esenla~io11~ del sec. XVIII, T, p. 175Jeggesi pure 
una descrizione di COJ•ftt. 

(2) n. At·ch. n1lm volla ci t. Leltere ai Pron·editori eia Mm·, B. e 111-1!2: 
Disp:t...:l'i 1lel Pru ·)"'l:Cdilor Ot•·nlwa1 dollfm·, Anni 1703-1797, B.c-107-JO::::.-JO~l. 
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l'Apostoli potesse scrivere, continuava il Provveditore 
nella lettera del 31 luglio, annunziando d'a,•ere rila
sciati ordini all'officio di sanità « acciocchè tutte le let
tere da qual si sia luogo giungessero alla direzione di 
esso Apostoli, abbiano ad essere rassegnate aJla Carie<t 
stessa ». 

Il 20 ottobre riferisce lo stesso agl'Inquisitori d'avet· 
fatto somministra.i.'e al relegato un tabarro, perchè non 
era ancora giunta da Venezia la cassa cogli abiti suoi 
e lassì.1 alla fortezza nuova il nostro Conte lagnavasi 
à'aver freddo. E non c'è da meraviglial'si perchè la com
l)lessione dell'Apostoli era debole e il Botta, quantun
que ci dica che l'inverno di Corfu è generalmente 
mite perchè vi sofHano i venti sciroccali, soggiunge che 
quando si mette il maestro « arreca la se1·enità, ed è 
alloi'a che il freddo incomincia a mot·dere e si disco
prono le montagne dell'E piro biancheggianti delle ney i 
cadute ». 

Ma q nesto Provveditor Generale c h i era~ Carlo An
rello dei conti Vidiman, veneziano, attaccato agli or
dini antichi, militare se\'ero nm uomo amorevole e della 
giustizia amantissimo, 1anto che er<t dai col'fioti e dagli 
alt.ri jonii assai ben voluto, quasi a loro ripetesse la 
immagine del primo go,·ernatore ,-eneziano al principio 
del rllmttrocento: Mal'ino M;tlipiero, la umanità del 
quale era divenu1,a pro,·erbiale. A lui gli lnfjnisitori 
Paolo Bembo, Zaccc.u'ict Vallaresso, Camillo Bernardo 
Gritti t·ispondono ai ]W i m i di gennaio 170"1 (ù5), rac
comandando « di i1wigilaro e accertarsi che esso rele
gato sia. tenuto sotto quella custodia e l'iserva .... pro
scritta, e non sia permesso di ,-agare e coJwet'S<u·e 
allontanandosi dalla condizione dei relegati confinanti, 
destinati a. circoscl'iHo luogo». Per fortuna., a tale rae
comanda:done era unito l'm·dine d'aumentai' l'assegno 
s1;abilito pel' l'Apos1oli, aùeJ'endo alla snpplica che q ne-
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sti aveva indato a Yenezia, accompagnandola una 
privat<t lettera per il segretal'io Giannandrea Fontana, 
che delicatamente il Yidiman erasi astenuto dal leggere. 

Abbiamo poi silenzio pe1· un intiero anno, in cui del 
'fagcwe e co?7Ve?·sa?·e p<we che l'Apostoli abbia fatto 
nso pareechio, malgrado l'ordine degl'Inquisitori; pare 
da cenni del Cicogna e da parecchi passi delle Si1·
?ldensi, che la severità del Vidiman sia stata elusa 
d<tll'avvedutezza del relegato, che avrebbe impietosito 
eol racconto delle sue sciagut'e e forse clive1·tito col sno 
spit·ito e coi racconti de' suoi viaggi e degli anni snoi'· 
giovanili, gli ufficiali eli guardi1t.. Forse così gli 'a-i'
venne di conoscere Elisabetta Da lYiolin, cioè Bet
tina, quella che poi divenne la sua seconda moglie 
« la giovane è valorosa compagna », ch'egli non no
mina mai senza profonda tenerezza (l). Allora certo, 
me1·cè il pennessi:> dell'« onesto e romanzescamente ono
l'<tto ... Lorenzo Botti ... uffiziale di guardia a vista» (2), 
po_tè prender notizie delle cose corciresi, che introdusse 
nel pih celeb1·e dei suoi libri, p. e. della ignoranza dul 
greco, per la quale andava insigne il protopapa gt·eco 
:\innzari (3), e della « fisionomia stupida .... imbecille ... 
egoista dell'arcivescovo Fenzi di Corfh, fnttello di quel
l'altro conte Fenzi, delegato cesareo, pih tardi, delb 
polizia di Sebenico: « Dio li conservi entrambi, dirà, 
per onore della specie . umana! l> (4). 

Solo alla fine del 1705, e propriamente il giomo eli 

(1) IJ nome del casato riti'O\"Ò gentilmcnLe per me il cav. Cliomo in 
un a.tto del 'rl"ibunale di Venezia J'i gua.rda.nte l 'eredità dell'.Apostoli, e 
che sa.r~t citatO piU sotto, quando si pa.derlt dei figli. 

(2) L. R. lX. 
(3) Ibi V. 

(•J) Ibi VITI. Stùl:t ignoranza del clero greco in generale le Sinniensi 
asseriscono il vero, come è attestato anche dal Cusa.ni e ùal Grassct 
Saint Sa.uveur, e confutano con vigore e brio gli autori che dicono <li-. 
versamen te. 
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ì'iatale, troviamo ancon~ utm supplica, elw il Yidiman 
manda all'Eccelso perche « gli sembra deril·ata da im
puls.o di religione ». O il Vidiman finge,·a di crederlo 
per favorire, senz<t mostral"lo, l'Apostoli, o s'era ingan
nato anche lui sui sentimenti del suo prigioniero. Questi 
probabilmente ave<t pensato da se, o avea sentito da 
qualcuno dei J'mti e degli u:fftciali, che quello degli eser
cizi spirituali potc,·<t essere un mezzo per godere al
meno un poco della sospirata libertà. « A voi- egli 
pregava rivolgendosi agl'Inquisitori- angusti religio
sissimi padri, colla fronte a terra cltieggo il sollievo 
spirituale di 11oter, coll'assegnata continmt custodia del 
sergente a vista, trasJerirmi alcuna volta. alla rontign<L 
chiesa e convento dei PP. Francescani del 'l'enedo, per 
la confessione, comunione e spiritmtli esercizii ». E con
tinua colle ::;ollte umilissime frasi ch'erano d'obbligo, 
come sembra, anche nel xvm secolo, rivolgendosi all' Ec
celso. Colla d<tta 15 febbraio 1705 (6) gl' Inr1 uisitori 
Zuanne Zusto, Giacomo Boldb, Francesco Lippomano ri
spondono al Vidiman « non aver moth·o il tl'ibunal di 
aJterar le misure prese intorno la condizione del rele
gato Francesco Apostoli ». 

Scadevano nel luglio 1706 i due anni di vena, a cui 
egli era stato condannato. Perche dlllHlue non fu tos(.o 
liberato~ Probabilmenre per le condizioni politiche in 
cui trov<wasi la repubblica, per il timore che cresceva 
riguardo ai giacobini e ai loro aderenti, gl'Inquisitori 
prolungarono all'ex-confidente la dimora a CorfiJ, in via, 
diremo così, amministrativa. 

L'ultima notizia che lo riguard<t nelle citate c<trte 
per questo periodo, e un dispaccio del Vidiman del-
1'8 febbraio 1706 (7), con cui comunica aver eseguiti 
gli ordini dell'8 gennaio, cioè aver « fatto levare al 
relegato Apostoli il sergente di guat·dia, destinato per 
sua custodia )>: così « sarebbe immediatamente cessato t 
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l'aggravio di lire 27 B. Y. (l) al mese per il medesimo 
sergente ». Il pessimo stato delle :finanze, che sarà com
provato da altro nobile episodio riguardante il Vidiman, 
persuadeva a levar di mezzo le spese superflue, anche 
le piccole. 

Altre agevolezze deve aver ottenuto il relegato per 
tutto il novantasei, e specialmente dopo il luglio: sca
duti cioè i due anni stabiliti della sua pena. Ebbe an·che 
allora miglior facilità di procurarsi dei libri e gli tornò 
persino la voglia di disegnare, come ai bei tempi di 
Landshut, e di comporre un'opera col titolo: E1Joche 
politiche dell'era volga1·e, dedicata al Vidima.n « in 
<< memm·ia del sentimento di pietà dimostrato con ca
ritatevole sguardo. Il suggerimento - così continuava 
-del di lei coHcittadino l' Ecc.mo Bailo alla Porta, 
Vendramin lo incoraggiò (l'autore) all'offerta di una 
copia, e perchè questa avess~ l'onore di esserle pre
sentata con qualche cura, vi aggiunse di propria mano 
l'imitazione del lavorp di stampatore, d' incisore in un 
paese mancante di queste arti>>. La dedica reca la data 
del primo gennaio 1797, e, quantunque vi siano richia
mati gli esempi di Ovidio nel Ponto e di Seneca nella 
Corsica, pure modestamente riconosce l'Apostoli che« la 
deportazione, la tristezza e l'ozio sono le sole cose che 
tiene l'autore di comuni con loro» (2). I disegni fatti con 
inchiostro della Cina « imitanti i rami in ctualche ma
niera, sono allusivi all'avvenimento principale del se
colo cui precedono ». La « catena delle vicende che 

(l) Buona Valuta. 
(2) In testa :d ms. inedito o autografo, che trovasi o~;gi al i\Iusoo ci

vico Corror. Cod. Cicogna n. 2307, sono due citazioni, l'una. di Tacito: 
« l\fihi Gaiba, Otho, Vitellius nacque (sic) iniuria, neque beneficio co
gniti »; l'altra di Virgilio: « Silvae sin t (sic) consulo dignae ». Nel« Ca
talogo ms. dei codd. possedt<ti dal Cicogna >> v'è una descrizione del 
codice, e in questo sono accluse notizie sull'autore, raccolte dal Cicognn 
stesso col titolo: l>Iinttta di noti::ie N. 3374 (27). -
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hanno conleassegnato » il xvm secolo ò piil fìtia e la 
copia. dei fatti pih abbondante, trattandosi del secolo 
stesso dell'autore, il quale ha premesso a questo capo 
la fìguea d'una delle dame sue protettrici, ht saggia 
Isabella: faccia grande, espressiva, gran ricci, tenuti 
in parte da una benda alla foggia greca; colla sinistm 
regge una antica statuetta. Alla scelta di tale ritratto 
può aver contribuito la relazione contratta a Corfh dal 
nostro autore con i 'l'eotochi: famiglia corcirese che 
primeggiava tra le fautrici di novità, come tra le av
versarie, gli Scordilli. Anche l'immagine femminile el1e 
si vede alla fine del capo IX è probabilmente una re
miniscenza dal vero: una di q nelle veneziane, nella bocc<t 
delle quali il nativo dialetto pare ancora piil dolce (l). 

Quanto al testo premise bensì l'autore «non esservi 
cosa alcuna che fosse d<tl suo ingegno inventata », nm 
sperò d'<tver fatta« cosa piì.1 chiara, pih precisa piil utile 
di c1uella dell'abate Lenglet Dufresnoy colle · due tar 
v o lette cronologiche tante volte ristampate». Vi si trova 
lodato il metodo d'educazione prescritto dal Rousseau 
nell' Emilio a proposito di Pitolao a,jo di Commodo; 
a proposito della scoperta d'America vi si chiede se 
veramente gli Americani vi abbiano avuto vantaggio. 
« La cioccolatta, il tabacco, la china-china forse com
pensano il veleno di Venere, endemico morbo di quel 
paese dai primi navigatori arrecatoci~ « Così dopo avere 
l'iferito che Marcaurelio trovò nella Palestina gli Ebrei 
piil incomodi e seccanti dei Marcomanni, dei Quadi e dei 
Sarmati, « Questo - conclude - sarebbe forse una buona 
autorità per non voler avere a che fare con loro; ma 
l'avere scacciato gli Ebrei dalla Spagna (da parte di 
Ferdinando e d'Isabella) non fu per altro oggetto che 

(!) Non può essere ricordo della Benzon, della quale vedi il ritratto 
nel recente studio del 1\IoLò!F::-;Tr, Salotti c galante>·ie ven~::iane nella 
;v. Ant. 16 Gennaio 190'1 



per il l't·ivolo (sic) ùesiùcrio eli Yoll'1· t'egnare ;;ni soli 
Cristiani. Ci sono poi l'insclti i re Spagnnoli? » 

All'anno 1778 rlferisce l'autore alcuni particolari 
intorno a Carlo Teodoro elettore palatino, poi elettore 
di Baviera, che dopo la gnerra del 1702 sposò, lni sessan
tenne, una principessa d i diciannove anni, cioè l' arcidn
chessa Maria Teresa figlia di Francesco 2° Imperatore. 
Quand'egli era stato costretto a cedere alla casa di 
Austria un terzo dello Stato vi aveva avuto in com
penso il toson d'oro, cosicchè fu molto ripetuta allora 
la seguente facezia: di solito ht pelle della pecora era 
del tosatore, ma, nel caso attuale, questi avevane fatto 
dono al tosato medesimo. - Giunto poi l'autore alla 
battaglia di Fleurus del 170-1, egli s'arresta, e ne dice 
il motivo: « Colto da una scintilla, benchè lontano dal 
vastissimo cratere apertosi da un così formidabile vul
cano, :finì l'autore di queste Epoche di esistere alla vita 
sociale e venne ricoperto da una gran lava di fuoco, 
ferro e bitume composta, che in ire anni quasi terminati 
non si è ancora del tutto raffreddata .. . .. Finalmente 
vi avremmo aggiunto le Alpi sforzate, l'invasione dci 
re]JLlbblicani nell'Italia, ma · quel Vesuvio che da pii1 
di quattro anni non cessa di gettare :fiamme (l) fumo e 
lava non ha cessato ancora di minacciare nuove eru
zioni dalla sua mortifera cima: Nec.dum lheta,le (si c) 
mina1·i Cessa,t apex » (l) . 

Cadeva intanto l'aristocrazia nella Dominante, ed è 
ben noto in mezzo a q n ali dolorose e, in parte, vergo
gnose vicende; dei due Vidiman, mentre Giovanni en
trava nella Municipalità, Carlo Aurelio, il Provveditor 
Generale nelle Jonie, dava del suo affetto all'antico 
regime e della generosità dell'animo quell'esempio, 

. (l) L'ultimo disegno rappresenta appunto tale eruzione. 
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che ]Jer le pap;ine r<tlde del Botta consaci'aie,·i, a\Tebbe 
ad essere plh ricordato che non sia (l). 

«Quando cominciat·ono a giungere a Col'!' il i rumori ùel 
cambiamento sncceduto a Venezia, anco1·a che grandis
sima molestia ricevesse, siccome quegli che, per opinione 
e per consuetudine, era dedito all'antica repubblica, 
nondimeno pensando che, se era perduto lo Stato vec
chio, gli rimaneva, se non una. patria, nn paese al quale 
era suo debito servire, s'ingegnava con ogni sforzo di 
calmare gli spiriti per fargli perseverare nella loro fede 
ed affezione verso Venezia, qualunque avesse ad essere 
il suo destino, a cagione dell'amore che generalmente 
gli era portato ». 

Il 28 giugno il Bourdet entrava a Corftt con quattro 
navi da guerra veneziane : Eolo, Cibele, Glon·a e Ca.
stm·e, due brigantini di Francia e molti legni da tra
sporto e su tutti, con grande meraviglia videro gli 
isolani la bandiera di Francia in luogo del veneto 
leone. (2) Il Vidiman che, dalla Municipalità aveva 
ricevuto l'ordine di tener tranquille le isole sino alla 
nuova occupazione, certamente avrà avuto pur quello 
di liberare i prigionieri politici, in armonia col delibe
rato della Municipalità del 13 maggio. 

Ora la lettera commendatizia, che il 'falley1·and rila
sciò piit tardi all'Apostoli afferma che « par une suite 

(l)« Pl'ima che l'antico governo fosse annullato, penuriando l'eraJ•io 
eli denaro, nè potendo supplire alle spese sì civili che militari delle 
isole, o/feriva e dava del suo alla repubblica tutto il vasellame d'argento, 
ottomiJa ducati veneti . .. saldava a bene del pubblico con privato ob
bligo altri quarantamila ducati e con questi s'andava sostentando in 
quei tempi difficili lo stato delle isole». BoTTA Sto1·ia (Italia 1825) L. XII, 
l'· 231, ToMMASEo Sto1·ia Civile nella lettcmtm·a (Roma Loescher 1872), 
p. 43J.-38 e passim, da consultarsi per molti passi, ove le cose dall'acuto 
dalmata vedute e sentite a Corfù e in Dalmazia concordano colle atte
stazioni dell'Apostoli. 

(2) RoMANr:s Stot·ia ci t. Democrazia; Cap. II; p. 241 e segg. e la lettera 
di Bonaparte al corso Gentili del 26 maggio in Oon·espondancc (ed 
Panckou .. ke) TTI p. 291. 
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de la politÌr[lle baJ'bare un g'Oll\'L'l'nement ì"énilien ]p 

C'rouYerneur n'a mis Ies prisonniers en liberté que deux 
mois après en avoir reç·n l' ordre. » Corrisponde questo 
esattamente alla verità~ Che l'Apostoli ravesse asserito 
pnò sembrarci anche possibile, ove non fosse ciò dovuto 
al Vidiman; ma il Talle:yr<tnd avrebbe alla sua volta 
fatta sua l'asserzione in una lettera. diretta al Testi 
Ministro degl'Interni della Repubblica Cisalpin<t senza 
aver assunto informazioni dirette da Cortil ~ Probabil
mente, avuto l'ordine, mandò il Vidiman a Venezia 
le sue ossenrazioni sul pel'icolo che poteya der.ivare 
da una liberazione immediata dei prigionieri; quando 
giunse nuova risposta o ordine perentorio allora fece, 
per obbedienza, quanto gli ripugnava; non y'ha dubbio 
che i relegati erano per lui, in massima parte, amici 
e complici dei 1'igene1·atori di Venezia, di Dandolo, 
di · Zorzi, di Spada, di quelli che gli avevano spento 
la Serenissima. Alla morte della r1nale poco sopr<wisse, 
coll'anima schiantata dalle « continue vessazioni dei 
Francesi sbarcati.. . a Corfl1. .. a guisa di padroni », come 
sr1·isse in quel meraviglioso volume primo delle Co17fes
sioni d'un ottuagena,1·io Ippolito Nievo. Ben piil grande 
del Pesaro, che, fermo e risoluto dapprima alle intima
zioni di Bonaparte, non passò poi « a ocuparse presso li 
S1rizari » come avea dichiarato, ma · recossi a Vienna 
per tornare a Venezia qual Commissario di S. M. l'Im
peratore (l). 

La succitata lettera del 'l'alle:yrand smentisce poi 
l'asserzione del Coraccini, che l'Apostoli« ì"ittima degli 
Inquisitori prendesse una parte attiva nella rivoluzione, 
che rovesciò il loro potere » (2). 

(l) « Pesaro viene accompagnare l' Arciducn . . .... n.kuni dicono da. 
G1•and l\Iailre, altri da Consigliere di Stato, altri da primo eunuco l » 
APOSTOLI, Letl. XII ined. a ì\L A. liiichiel; sulle quali lettere vedi pih 
solto. 

(2) LA FOLIE (pseud. ConAccHo) Sto1'ia <lei l' ammin istrazionè del >'e[Jno 
a· Italia. (Lugano 1823) articolo a pp. LXlV-LXì". 
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1\el maggio <'gli 1J'o\·ayasi alH'OJ'a relegato a Cnrrì1 
cù era, malgrado tutt.o, troppo buon veneziano pt•t' 
compiacet·si, come altl'i avrebbe fatto, che fra gr In
tluisitori, dalla moribonda aristocrazia. fatti incm·ce
rare per codarda. obbedienza agli ordini di Bona
parte, fosse Anzolo Maria Gabriel, uno fra fJ uelli che 
avevano :firmata la. sua sentenza.. E in tale giudizio 
ci confermano le parole ch'egli adopera nelle Sinnie11si, 
alludendo agli Inquisitori. 

Tornato poi colla giovane sposa a Yenezia potè il 
Conte, o meglio ex-Conte, udir narrare dagli amici e 
particolarmente dal suo Vincenzo Dandolo, le scene 
fra comiche e dolorose, che accompagnarono «del senno 
uman la pH1 longeva :figlia», nell' <1tto ch'ella scendeva 
nell'in onorata tomba. E un rimpianto, un triste pre
sentimento deve avergli cont~1rbato l'animo. Il Mo-
11ito1· Veneto avea grandemente lodata una. delle 
sincere amiche dell'ex- Conte: Marina Benzon. Ma 
perchè~ Perchè danzando intorno all'albero della. libertà 
era sdrucciolata; ma dalla caduta ria.lzatasi tosto, ave a 
ripreso a, danzare; e l'organo democratico si compia
ceva che a Venezia rigenerata non mancasse « l'ar
dire delle Camille » (l). 

Intorno ai sentimenti dell'Apostoli in sullo scorcio 
eli c1uell' anno alle pratiche da lui fatte per sostentare 
la famiglia sino alla sua partenza per Milano noi 
avremmo solo qualche indicazione in lettere pubblicai.e 
parzialmente dal Malamani (2), se. non si fosse potuto 
da noi rinvenire tutto qnel gruppo delle diciotto lettere 

(l) Ci t. in lllA!.AMAXI op. ci t. pag. 28. Sulla R.osenberg, sul luogo òella 
seconda. deportazione dell'Apostoli, sono ne] llL alcune inesattezza. 

(2) Nel citato studio che, malgrado quel che ll detto so1Jra, è como gli 
altri dell'autore, intot·essante per questo periodo di sloria. òi Venezia. 

Le diciotto Jetlero sono ora nell'ex-Archivio Stefani al 1\Iuseo Correr 
N. 158 e d'averle rinvenute pa.rficolal'e merito spetta agli amici vene
ziani altrove menziona.ti, che mi hanno coadiuvato nella ricerca. 
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dirette in quel pel'Ìodo dall'Apostoli a illarro Antonio 
:\lirhicl c dalle IJ n ali it·atTcmo q nello che importa p·er
lct presente notizitt biogl'afica. 

Come la famosa con (e1·enza radunata dal Ser.mo 
Principe nel maggio aveva risoluta. la ftne dell' aristo
ceazia, così la votazione voluta dnJla Municipalità nel
l' ottobre era stata annunzio funebre per la, democrazia. 
A vea Bonaparte pattuita coll'Austria la cessione della 
terraferma; illusi ancora baloccavansi i democratici colle 
Yotazioni, senza capire che, mentre Berthier rappresen
tava una commedia di. fronte al Congresso di Bassano, 
un'altra e pih trista 'ne aveYa rappresentata il Gene
ralissimo di fronte ai cosidetti patriotti dell' antica 
dominante! Però non er<t lui sulla laguna, bensì il 
Serrnrier che ne faceva le veci. 

« Vidi - gridava il Foscolo nella famosa lettera del
l' Ortis colla data 17 marzo 1793 - c.on gli occhi miei 
una costituzione deinocratica postillata dal Giovane Eroe, 
postillata di man sua e mandata da. Passeriano a Ve
nezia perchè s'accett<Lsse; e la fiducia che l'Eroe nutriva 
in noi ha riempi uta l'Italia di proscrizioni, d'emigra
zioni, di esilii », e nell'altra posteriore del 4 dicembre 
concludeva un altro sfogo dicendo: « Odilo, non reciterò 
mai la parte del piccolo briccone! »; e un amico suo, 
al quale diceva com'egli stesse per anelarsene in nn 
paese ove fosse libertà gli rispondeva:« provvediti di nn 
paio di scarpe di ferro, chè tu avrai da fare lungo 
cammino! » (l) Ora questi stessi sdegni e questi sco
ra.menti, se si può far paragone .fra uno scrittore mediocre 
e uno sommo, e fra le opere destinate alla stampa e 
l' epistolario confidenziale, si t1·ovano <tnche nelle di
ciotto lettere, che ft•a il29 oLt.obrc 1797 e il 7 aprlle 1798 

(l) È un Consigliere Rossi, anti co condisce polo ùel Foscolo, e di cui 
leggonsi dei Cosl1!mi Ye11ezirmi mss. n.lla Flihlioteca Mn.rciana. Tolgo la 
notizia da.J :Malamani. 
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diresse il nosko Apostoli all'amico 2\Ji('ltiel. PeccéLto 
che ùi mezzo vi siano troppi complimenti, e raccoman
dazioni, e pettegolezzi, e melanconiche rivelazioni ùi 
tutti i maneggi e tentativi, che l'Apostoli faceva per 
procurarsi un ufficio pubblico purchessia, che gli desse 
da vivere, senza abbandonare la sua cara Venezia, ora 
che a1'ea potuto tonmrvL 1\Ia le riflessioni patriottiche 
e politiche import.anti non mancano, tut t' altl'o; basterà 
sceglierne q ualcuna. 

Quando erano partiti da Venezia i delegati diretti a 
Milano e a Parigi per istornare la minaccia che pendeva 
sulla indipendenza: « Se prima d'aver terminato il 
loro viaggio - seri l'e l'Apostoli - non si compie il gran 
sacrificio, cittadino, vi clovJ'b annunziare il passaggio 
eli dominio che faremo . Cib non è comunicato ufficial
mente alla Municipalità, ma . . . . . al superbo Arsenale 
di Venezia sono persino levate le cose armigere per
sino le superflue; le antiche onorate memorie patrie 
delle prime forme dell'artiglieria, delle armature; si 
rompono, a quest'ora che pal"lo gli antichi cannoni .... 
:finora non vi è che Iddio che possa cambiare il con
certato ieri l'altro a Padova; vedendo tante truppe, 
Bonaparte, venti generali che parlano di pace, un teatro 
illuminato, la moglie sua partecipante alla comune 
gioja, credeva poter sperare anco la tranquillità pe1· 
la nostra povera patria, non mai un<t tranquillità te
desca; ma il volto austero del vincitore, la sola parola 
« non è ancoJ' definita» alle insistenza dei mnnicip<tlist,i 
ed oratori Padovani sulla ilpiegazione dellot·o destino, 
non mi facev<t pt·esagire che cosa funesta » (l). 

Pure il Vi1le!ard alimentaya nell'animo dell'Apostoli 
q n alche debole speranza sull' « esistenza politica di Ve-

(l) Non << che conseguenza >> come leggesi nel Malam~tn i. Le l t. T. 29 
ottobre. 



5ç) 

nezì<L » (l). È nolo l'li(' il Yillet<ml l'a\'emsi delle illu
sioni, e amaro e tel'l'ibile fu poi il suo rls\'eglio, q n an do 
egli ebbe notizia che il vergognoso traffico era stato 
consumato. Potè leggere nella lettent di Bonaparte del 
20 ottobre c1uali accuse f<tceva il Generalissimo al po
polo d' It<tlia affine di giustificarsi e con quanta im
pudenza dopo aver a Yenezia tolte frodolentemente 
le armi, la disfida va a « provare ... se era in grado di 
pregi are, se ave a virth necessaria per acf[ uistare ... la 
libertà ». Quella trista commedi<t del Cong1·esso dei 
deputati delle cillà di tena{e1·ma, in cui il Villetard 
offrì all'Apostoli se voleva entrare a far la parte di se
gretario, l'Apostoli stesso teme «sia un'arte di Bona
parte che voglia misurare l'energia dei popoli italiani, 
che si credono abbandonati e tali credendosi, cosa 
siano capaci di fare per difendersi dalle griffe del
l'aquila. Ma il provino è troppo forte, e quando si 
stirano troppo le corde del violino, si possono rom
pere facilmente » (2). 

Delle accoglienze che i deputati ebbero a Milano da 
Bonaparte, scrive il Nostro che il generale « si racco
mando con Dandolo che gli cesse (o desse~) certe fa
mose carte di promesse, maneggio, accordi, patti e 
parole, che sarebbero stati nella storia monumento pe
renne d' inusitata pertìdia » (3). La quale ultima no
tizia riceve lume da c1uel tratto dei « Mémoi1·es » del 
Marmont, dove narrasi che il Dandolo rimproverasse 
il Generalissimo sino a, farlo piangere, il q n al Da n-

(l) Lett. III; il di dei l\lorti, 2 novembre. Secondo FRANCESCO CALno 
Cno'l"l'A: :Memoria ... degli tt.ltimi otto anni (London, Rivington, 1799), 
fu il l\lichiel fra quei patrizi che avrebbero voluto resistere con le armi 
a Bonaparte. 

(2) Letl. IV; 5 novembre. 
(3) Lett. V; 11 novemiJI'e; la d:tta reca pure l'indirizzo di casa, San 

Samuele, Calle da Lezze. 

f 
f 
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dolo fu poi dal Console e dall' In1peraio1'e dei po
chi ltaliani non ~>olo compensati, ma altamente sii
mati (l). 

« Vi è questo di buono, per non r<tttristare il popolo 
veneziano per la perdita della libertà, che questo De
magogismo va a finire nella esec1·cr,zione U?1ive1·sale ... 
Oh che gente immorale! oh che scellerati! Buon cit
tadino, ben per voi, che non sa,pete il disotto delle ca,1·te 
che furono giuoca,te! » (2). 

TJn mese dopo lo sfogo dell'uomo buono contro il 
dominante egoismo (ch'egli chiama suismo), accom
pagnasi allo sdegno del patriotta, che si vede ra
pi.L·e dalla basilica i cavalli di San Marco; invidia. 
egli il pih gagliardo e coraggioso suo concittadino, 
ch'egli vide provocare i Francesi, schiaffeggiare uno 
dei loro ufficiali, e malgrado le venti baionette pun
tategli coptro il petto contimmre inferocito chiamar
gli ladri, lacl1·i, finchè lo trassero in prigione; ap
plaude al ragazzo che in campo San Polo emulava 
il genovese di Portoria e tirava sassi contro un Fran
cese, ma per concludere malinconicamente: « Troppo 
tardi, e poi noi non eravamo nè educati, nè governati, 
nè condotti come il popolo genovese nel 1747 » (3). 
~< Dio fu il padrone di tutto; cadette la Veneta Re
pubblica come nn bicchiere di vetro! » 

Colla gravità di queste vicende e di queste osser
vazioni contrasta l'arrabattarsi del povero padre di 
famiglia, appena fu tornat,o da Corfh per pl'ovvedere, 

(l) Tmt"Aseo: op. cii. "l/1"a vo!la; pag. 438. 
(2) Lett. vr; 11 novembre. 
(3) Lett. X; 13 dicembre. Questo episodio è ricordato con ammimzione 

in parecchie opere àe11'a.utore. Il suo ricordo rinnoyato contribuì al ma .. 
vi mento democratico in Genova nel 1797; v. BIGO NI: La# caclttla. lle7la 
Repu.bblica tU Geno1:a nel 1797 (GenoYa, Sordomuti, 1897), o"\'e sono pa
recchj riscontri colle cose veneziane. 

. 
l 
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senza ricorret· sempre alla cal'ità di l.Iarcantonio l\Iichiel 
e degli altri protettori, al mantenimento suo e dei suoi. 
Fortunatamente, per interposizione del Michiel stesso, 
il giovinetto Beppolino era divenuto Segretario del Co
mitato di Salute Pubblica a Camposampiero, nel pa
dovano, e serbavasi buono, <dfezionato al padre, alla 
matrigna e non meno sveglio di intelligenza e abile 
a disimpegnare l'ufficio suo. A fine di novembre intanto 
nasceva al nostro ex-Conte una bimba, a cui non volle 
por nome di Marina, quantunque vi aYesse pensato, 
perchè grande era la sua riconoscenza per la « damn, 
Benzon », ma temeva che il nome di Ma.rinetta non 
fosse auspicio di intemera.ta pudicizia femminile; così 
la chiamò dal nome della propria madre « per l'ispet· 
toso complimento », Cristina; padrino le fu l'ex-nobile 
Almorò Giustinian. Ma in principio dell708 (gennaio 
1797, stile veneto) « la piccola ospite forestiera . . . è 
divenuta angioletto e sta di casa in Paradiso, numero 
non so quale, ma certo quello degli angioletti». Non 
pare che il padre, in r1uelle distrette, ne sia rima
sto soverchiamente afflitto; probabilmente pensav<t 
che, nell'incertezza del suo stato, questo era per il 

meglio. 
In fatto, appena egli era tornato, gli <tmici gli aveano 

offerto qualche posto umile alla Municipalitli o alla. 
Polizia, così che egli rispose: « Dovendomi imbrattare, 
non mi perdo per così poco ». Finalmente per inter
posizione di Butturini, Commissaeio Generale della Po
lice (l), o1:tenne un « posto lucroso di Vicecommissario 
Generale », fu presentato a Bernardino Renier (2), e 
autorizzato a sottoscrivere, ma no·n tenne il posto che 

(l) Innanzi che questi partisse per Milano come «rappresentante del 
Benaco ». Lett. VII in ed. ; 25 novembre. 

(2) MENIWHELLI: Elogio di Benwrdino R eni el' (Padova, ìllinerva, 1831 1 

e ìi!UTINilLLI: Annali, pii:t sotto cit<tti. 
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tre giorni, percile la reggenza che erasi « impossessata 
di Venezia e dovrà consegnarla ai nuovi padroni», di
mise tutti i vecchi funzionari e specialmente quelli che 
« erano stati deportati per opinioni giacobiniche ». Ora, 
che sopravvenivano « i nuovi padroni », i protettori 
di ieri mal potevano giovargli (l); pensava di scrivere 
a Yienna a Le Roi de Lozembrune, amico di gioventh, 
che nel 1790 avea nuovamente trovato a Vienna come 
ajo degli 1-\.rciduchi, ma non sapea i1emmeno se fosse 
vivo ancora; pensava se da Vienna potesse piovere 
qualche attestazione per provare ch'egli non era « pa
tl'iota pronunziato ». 

Frattanto traeva dal cassetto qualche vecchia com
media, p. es. quella intitolata: I Fantasmi, e qualche 
kaduzione, come quella dell'En{ant p1·ocligue del Vol
taire, nella speranza di cederle a qualche compagnia, 
poiche, nella città del Goldoni, le vicende funeste della 
politica non faceano chiudere i teatri, anzi tutt'altro! 
Infatti doveano rapprésentarsi ambedue al San Gio
vanni Grisostomo; la seconda però con titolo mutato, 
che l'Austria sopravveniente già facea metter da parte 
intitolazioni prese dalle parabole della Santa Scrittura 
e sospette come provenienze francesi. Il nuovo titolo 
fu: Gli 1Jilocchi ina.spettati, e apparvero poveri pitocchi, 
non dissimili completamente dal tl'aduttore, sulle scene 
del San Grisostomo a fine di novembre o ai pl'imi di 
dicembre (2) . Fischi senza pietà solo conforto all'A
postoli trovarsi con ciò accomunato a Voltaire; gli 
aveano detto, del resto, che era l'effetto d'un partito 
preso contro il teatro e contro la compagnia, e ciò non 

(l) Oltre a Giannandrea Fontana e Giovanni Vidiman, erano stati della 
Municipalità Lunardo GiusLinian e Vincenzo Dandolo amici suo i. Così 
era egli in conispondenza con I,unardo :Minotto. • 

(2) Lett. cit. XX del 6 dicembre 1797. - Questa leHeril. è sottoscritta 
n.nagrammalicamente lisotopa, altre Pasoljto, alire 1Yo tamanus. 
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toglieva gli fosse llata commissione « di sei commedie 
per l'anno prossjlllo pet· cento zecchini ». 

Poichè i cento zecchini non glieli anticipavano, certo 
si provo a trar qualche fl'lltto dalle sue « riflessioni 
nella Fortezza N uo,·a di Co e fil », e presento alla Com
missione Straordinal'ia di Polizia un suo manoscritto 
col titolo di: Colpo cl' occhio sulla 1·ivolu:àone di 
Francia, coll'epigrafe stessa presa da Stazio, che giù 
era sulle EtJoche politiche, collo stesso frontispizio del· 
l'ignivomo vulcano, molto probabilmente con molta 
parte, almeno in principio, di quella stessa materia 
indigesta ch'era nelle b)_Joche e nelle Rice1·che sto1·iche 
e 1Jolitiche. A Yea fatto « un onesto accordo collo stam
patore Andreola » per vivere di quel Colpo d'occhio 
un mese buono a Dio piacendo >). Ma a Dio, pare, 
non piacque, perche a :fin eli gennaio egli scrive che 
dapprima, 'l uando c'erano i Francesi, non s'era avuta 
licenza d<1lla censura perchè l'opetca parlava dei Ft·an
cesi troppo chiaramente, poi percltè i Tedeschi erano 
in pace coi Francesi stessi, e norr potevano soffrire 
chi dicea male di loro! Oh veramente peregrine r<L

gioni, escogitate dalla censura in quello e in tntti i 
tempi! 

Egli pet·o non perdeasi d'animo, lo sosteneva la mo
glie della quale, nelle lettere altamente si loda: « Straor
dinaria per i costumi correnti, ignara e non parlante 
vari dialetti di Venezia, varì altri di moda, singolar
mente quelli del civettismo e della galanteria>). Se il 
J\Iichiello invitava in campagna, avrebbe accettato pet· 
un poco affine di ristabilirsi in sal n te e poter « cor
reggere il primo tomo d'un'opera storica che aveva giù 
venduta », probabilmente la Rapzwesentazione del 
secolo XVIII. 

L'irritazione per vedersi « suddito austriaco », lo 
sdegno con sè stesso e coi concittadini suoi, che chiam;1 
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« miseri Yeneti, usi <t tremare parlando » (l), traspa
risce da tutte le ultime lettere, che giungono sino al
l"aprile del 1798. Le speranze che i Cisalpini cercavano 
d'alimentare nei Veneziani, quando venivano sulle la
gune, che cioè il Congresso di Rastadt ristabilisse di 
nuovo l'occupazione militare dei Francesi a Venezia, 
si chiarirono del tutto fallaci. A ve a ragione « il go
vernatore Austriaco » di mostrarsi indifferente, secondo 
che scrive l'Apostoli, per tJ_uelle voci e r1 nei commenti (2). 

Così all'ex-Conte non rimase che andarsene nella 
capitale dellct Cisalpina, dove già erano parecchi dei 
Veneti attaccati alla Francia. Marina Benzon colle dolci 
raccomandazioni a Berthollet e a Moscati aYeva ben 
ottenuto che entrasse « fra i giuniol"i del corpo legi
slativo .. . !<'alletti, l'abate Falletti di Cà Mocenigo, di 
Cà Pisani >> (3) . Pe1·chè qualche simile l"o1·tuna, grazie 
a l\Iarina, a Vincenzo Dandolo, al di<tvolo magal'i, non 
avrebbe potuto toccare anche a lui ~ 

(l) Questa frase ricorda la terzina. ùelJ"ALFmRJ: I ciog!)i, II. « Uom 
che ha visti i Britanni gli s i a.ggriccia, H Tutto il sa.ngue in udir libera 
dirsi J1 Gente che ognor di tema ra.ccapriccia. ». 'l'erzinu. che si riterisce 
appunto ;L Venezia. 

(2) Lett. XVIII; 17 aprile 1798. 
(3) Lett. VI ci t.; 14 novembre 1797. 

l 

l 
1 
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Venezia tradita - U,\postoli :t i\lilano - Il dottore Moscati - L"Apo
stoli nominato console cit:mlpino in Ancona.-La.rcazionc de11799-1800. 
11 Co. Coca.stelli - La. deportazione - Sebenico e Petervarcdino
Le Lettere Sirmiensi - La cittadina ~Iemmo Foscarini- Una Jet
i era. inedita. 

Perdiamo poi, per molti mesi le tracce dell'ex-Conte; 
molti stol'ici del tempo ne fanno però menzione come 
d'uno fra gl'innumerevoli giornalisti affiuiti nella ca
pita.le della Cisalpina, vivendo probabilmente di spe
dienti, e pensando intorno alle condizioni di Milano e 
della Repubblica quel che espl'esse il Foscolo nell'Ora
zione per la famosa Consulta di Lione, e che il Botta 
mise sulla bocca al moribondo Lahoz. Mat·ina Benzon 
che « sotto le membra di Aspasia racchiudeva il cuore 
di Bradam<Lnte »,secondo l'attestazione del Rosini, avea 
scampati dalle ire del Procurator Pesaro e dell'Austria 
sopravvenuta molti di coloro che s'erano compromessi 
a Venezia colla loro partecipazione al governo demo
cratico. L'Apostoli non avea bisogno della bella pro
tettrice per ischivar le vendette; nemmeno s'accorge
va.no di lui e probabilmente, se non partiva, nella sua 
Venezia diletta sarebbe mo1'to eli fame. Dei pw·i certa
t<tmente non era, e nell'antica domina11te era stato ri
messo il govemo, per molte parti, qual'era innanzi il 
1796, cioè con privilegi e istituti antichi, che l'Austria 
op})oneva qual baluardo contro ogni ritorno offensiYo 
delle novità eli Francia. Morto, e c011 fama poco bella, 
il Pesaro, il tirolesè Conte di Bissingen lasciò che i 
Veneziani si govemassero quasi da sè sotto .l'alta sua 
direzione (l).« L'ordine indispensabile della concatenata 
subordinazione »tornava, secondo l'espressione di. Carlo 

(!) ~[U"l'J:-<!lC.Ll: Annali delle p1"u1·inrie Yenete <lal 1801 al 1840 (Ye
nezi,.,, Mcl"lo, 1813). 

5 
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Gozzi, a regnare, e l'ex-Conte che, altra volta, a certo 
1mtrizio petulante avea risposto « se la, xe el mio prin
<,>ipe, prima me ribelo e po la go in c ... », aveva ctb
bandonata la laguna per le sponde del Naviglio. 

A Milano come ft'er1uentava il Caffè di San Marco, 
che era ritrovo dei Veneti, avrà probabilmente J're
rluentato r1uel Ci1·colo Costitu:z;ionale, ehe era st.ato 
f<ttto chiuder da Bonap<wte, sempre piil aspro cogli e::ml
tati, e che i legislatori aveano fatto riaprjre sulla fine 
del 1707. lvi, nel gennaio del 1798 <1\'ea letto Giuseppe 
Marini il suo poemetto: « Venezia striomvirata », cioè 
liberata degli Inquisitori, ivi « i Rossi, i Lattuada, i 
Ranz<t, i Sangiorgi tenevano il campo e menavano la 
l ingna » (l). Abbondava, si capisce, hL rettoric.a, fra 
buona e cattiva; gran difetto eravi di senno e di con
cordia. E, come nel Circolo, così nel govemo. Una cçJsa 
,·oleva il Direttorio, altra volevano i Seniori e Giu
niori. « Aveano questi solennemente inaugurate le 
loro adunanze il 2-1 novembre 1797, e ben eh è (i Con
sigli) fossero composti intet·amente da Bonaparte sopra 
liste di nomi presenta tigli dai suoi antichi Comitati, 
\'i erano enteati parecchi uomini forniti di largo censo 
e di non medioct·e coltura, i rtmtli si pensavano di poter 
esercitare sul serio i nuovi uffici e i nuovi diritti par
lamentari. Ad essi strtngevansi i fuorusciti Veneziani, 
che piangevano la patria tradita, e gli esaltati patl'iotti, 
che mil·avano solo alla propagazione delle loro dottrine; 
fr<t gli uni primeggiava Vincenzo Dandolo; Jht gli altri 
il generale Lahoz e l'avvocato Reina, sovrannominato 
la Cicala del Gran Consiglio » (2), il quale ultimo no-

(l) FR.\:<CHC'M't: Sto!' i«, ed. ci t., pag. 293; ?IIAZZONI: A .l!i/ano ceul'au n i 
(a, nella N. An/. 16 giugno 1898 (XX.,'CIII, 636), P"!>· 577-590. Sul poe
meito deve esservi qualche articolo nel Picmo11le, periodico letterario di 
Saluzzo di quest'a.nno 1003. 

(2) l~ il Kilmn.in e in sun. lettera del 2 dicembre , quegli che annuncia" 
Bonrtpa.ne eçm'H' nPl riapr1·1o Circolo « lcs Y.ùniliens ont fn.it clill'i!rents 
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bilmente OJJllOne\'asi ai loschi maneggi e resiste\'<t a 
ogni tentativo di corruzione del famoso finanziere sviz
zero Haller. Se leggiamo gli scritti dell'Aldini pubbli
cati dallo Zanolini e gli interessanti opuscoli di Mel
chiorre Gioja, vediamo dappresso li'a quali diflicoltà 
dibattevasi il Diret~orio Cisalpino, nè le intempera.nze 
dei giornalisti, che spesso erano anche uomini di dot
trina e di ingegno, miglio1·avano le cose, anzi fo
mentavano le ire e i disordini. 

Era il nostro ex-Conte munito d'una lettera di pre
sentazione per Pietro Moscati, niente di meno! L'<tve<t 
scritta la stessa Benzon che, probabilmente, avea cono
sciuto il Moscati per mezzo di Giuseppina Bonaparte, 
<tmica sua, e della quale il Moscati era medico (l). 
Egli avea veduto l'antico professore dell'Ateneo Pavese, 
il precursore di Lamarck e di Gothe nell'ipotesi evo
luzionista, il futuro deportato e a lui compagno di de
portazione, anzi di catena e di ceppo, nella gran sala 
di pubblica udienza funzionare qual Presidente del Di
rettorio Cisalpino. Lo rivedea col pensiero: « vestito 
del pomposo e superbo abito direttoriale, ~rillante pei 
ricami, ombreggiato dal cimiero di tremolanti piume ... 
attorniato da ministri e da guardie di aspetto guer
riero, salutato dagli ambasciatori di Francia e di Spa
gna, J'icevuto dallo sparo del cannone del palazzo na
zionale », e ricordava pure che, in quel giorno, non 
avea potuto consegnargli la lettera della Benzon, an:t:i 
nemmeno essergli presentato. 

discours pour apitoyer su1· le sorL de Yenise ». Corresp. ined. (cd. P:w
ckoucke), IV, '162, e CoPPI : Anna!?, tomo II; p. ll; pag. 230. Sug-li 
eccessi dei nostri patrioti, interessante una leLtemd i Giuseppe Abamonti 
pubblicata dal Fiorini nella Riv. Sto1·. del Riso,·y. Ila/. del 1897. . 

(l) Indicatn nelle L. S., V, colle sole iniziali; è lei senzn dubbio. La 
biogmfia del 1\Ioscati deW•ta dal Ticozzi, vodila in Secoli della !ett. del 
ConNIANI altrove citati ad nome·n. Vedasi m fine la nota. A. 
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Intanto sempre pi it premeva la Francia, rep ubblic<1 

madl·e addosso, alla piccioletta :figlia Cisalpina, che 
avrebbe -voluto uscir di minorità, e spesso le imponeva, 
col mezzo de' suoi generali, l'opposto di quel che aveano 
deliberato i Consigli Legislativi (l). Così il 4 nevoso 
dell'anno VI l 'Apostoli, probabilmente per mezzo del Dan
dolo, si procura da Parigi qualche più efllcace racco
mandazione per esser distinto fra la turba dei solle
citatori e ottenere che « nell'urna del favor.,. fosse 
preposto ai mille >>, che volevano un posto retribuito 
dal govemo. Fu Recorùain, segretario del generale 
Brune che lo av\·ertì, il 28 brumajo dell'anno vn, il 
suo desiderio essere stato esaudito. 

Il Ministro degli Esteri Talleyrm1d lo raccomanda 
infatti con un<t tronfia lettera nello stile del tempo (2)'
al Ministro degli Esteri della Cisalpina, il cittadino 
Testi. Vi sono ricordati i servigi resi dall'Apostoli alla 
Casa di Francia in Venezia nel 1703 e 1704, e la de
port<tzione a Corfil da lui subita per ciò; egli viene 
presentato non solo come « homme plein de connais
sances » e « qui peut è tre employé ntilement », ma 
come « nn martyr de la liberté >>, a cni ht Cisalpina, 
dove l'Apostoli s'è trasferito, deve riconoscenza, e dei 
molti p<ttimenti e delle persecuzioni indennità perchè 
« les denx Répnbliqnes sont solidaires envers tous ceux 
qui ont sonfl'ert pour assurer le triomphe de leurs prin
cipes >> . Cos i s'esprimeva· <( l'A.rchimede di qtfella scienza 
in cui hanno tanto :figurato gli Oxenstiem e i ìVIaz
zarini >> (3), e a un tanto iuterressore non si potè ne-

(l) i\[osc:tti rimasto Presidente del Direttorio sinc al 18 aprile 1798, tu 
il 13 :tprilc 1790 cspuho dal Direttorio per ordine del Generale Brune. 
V. l'op. ci t. dello Z.\:-<OLI:-<1: A/rti»i, I, P"f5· 10!-121, e BoNOLA: I Cisalpi?li 
{~lilnno, Barbini, 1869), pa.g. 87. Non si citano gl'interessanti volumi di 
curìosit:\ dr-l De Castro come notissimi; n1a non manchi, in questo pa
gine, u11 on1nggio a. quel nobile Ìllgeg:uo, n. quel nobile cuore. 

(2) V. i 11 A ppcnd ice. 
\~) T,. S., V, gih cit. 
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g:;u·e cio che sin alloJ'a nfJn an·a l' "\postoli pnLuto 
ottenere. Egli era nominato Console in Ancona; le istrn
zioni alle r1nali doYeva attenersi recano la data del 
15 germile, anno nr, e sono sottoscritte daJ Presidente 
del Direttorio Cisalpino, Sopra.nsi. Anche da siffatte 
istruzioni appat'isce ben chiaro rp1al i fosseJ'O i vincoli 
fn1 la Repubblica Cisalpimt e la Fnmci<t; il numero 2B 
merita d'essere qui trascritto per disteso: (Il Console) 
<( stabilirà le corrispondenze che gli saeanno indicate 
per ora dal citt<tdino Ferriéres Sanvebenr nei luogl1i 
diversi della Turchia e del Levante, che sembreranno 
al medesimo opportuni nelle attnali circostanze, e se
guirà in r1uesto le istruzioni che gli verranno dal me
desimo comunicate di eoncerto rol Governo Cisalpino ». 
Il 24 suonava nei termini seguenti: <( Non pm·tir:ì, dalla 
smt residenza che nel caso di e\'ident;e pel'icolo, con 
permesso del proprio Governo >). 

Ma a Milano, come già a Ver.ezia, il destino vo
leva che l'Apostoli ottenesse i posti dai governi che 
erano vicini a morire. Egli consumò alcuni giorni 
per essere ricevuto dal Ministro della Guerra e Marina, 
il cittadino Bianchi d'Adda e per averne particolari 
istruzioni, altri per intendersi col Ferriéres de Sauve
beuf <( Ministro segreto del Direttorio di Francia de
stinato anch'esso in Ancona per le cose politiche del
l'Oriente>). Gli occorreva ino~tre attendere fosse firmato 
un assegno in denaro, senza il quale difficilmente sa
rebbe stato in gJ'ado di p<trtire .. Cosi libero non fu eli 
lasciare la capitale della Cis<tlpimt se non il giorno 
27 aprile. 

Se non che, malgrado l'avviso reboante del coman
dante il castello di Milano, che procurava d'innalzare · 
gli animi, e prometteva <( dieci milioni di repubbli
cani », che dalla Ft·ancia scenderebbero a difendere 
la indipendenza dei Cisalpini, Suvaroft' s'avanzava, 
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preceduto e seot·lato dalle fnrie della reazione. L'eser
cito di Francia ;t\·ea perduto le linee dell'Adige sin 
dalla fine di mal'Zo, e :i'vioreau successo allo Schet·er 
ritrattosi sn quelle dell'Adda avea da impedire l'<tva.n
zata degli. Austriaci e dei Russi. A Milano il partito 
1·eazionario cominciava ad alzare la testa; il 12 aprile 
il Pioltini, Ministro di Polizia, abbandonaYa il suo posto 
e il Direttoeio lo destituiva con un manifesto che lo 
qualificava di «imbecille e di traditore». Aggiungeva 
in un proclama: « Cittadini, il governo è fermo al suo 
posto, le baionette repubblicane fanno una barriera for
midabile alle vostre vite, e la gran nazione veglia sul 
vostro destino. Fidatevi del vostro governo. Egli ab
bandonerà la vita prima dei suoi doveri ». 

Il Direttorio, il giorno medesimo in cui avea fatto 
affiggere gli ultimi menzogneri bollettini delle vittorie 
repubblicane, induceva a sciogliersi i Consigli dei Se· 
niori e dei Giuniori; era il 26 di aprile, e il Morean 
battuto da tre giorni a Cassano cominciava ad inviare 
verso lVIi.lano fuggiaschi e feriti. Il 27 Sopransi e Ma
rescalchi e Vertemate Franchi, con poco coraggio e 
gran contraddizione alle sonanti deliberazioni, lascia
vano la capitale; il qninto dei Direttori, Adelasio, se
guiva i colleghi sino a Novara, poi ritornava per ac
cordarsi col nuovo governo e ne aveva nota d'infamia 
da molti (l) e dal Monti particolarmente in una ter
zina della J'J1asche1'01?iana. Il 28 mattina dne uss<tri 
ansteiaci penetravano audacemente sino in Piazza del 
Duomo; nel pomeriggio entrava una dozzina di cosac
chi. Perod stoUJJaye - papà avanti- Suvaroff stava. 
per giungere, cioè la reazione cnp<t e violenta, e in-

(l) V. il !i·ammento della lettera di Galeazzo Serhelloni inse1•ita nel 
1"lfe~·ctwio B1'ila1H'liro) riport:Lto cl a. Bo:sFADT:SI: llfilano nei S1tDi tnnme11li 

stol"ici (Milano, 'l'reves, !885), pag. 302-303. 
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dal'l1o il moribondo poeta angnrant splendessero << giu
~tizia e il retto esempio » e non tornasse Isnwle « a 
novo pianto, a novella rapina e a n0\'0 scempio » (l). 

L'Apostoli partiva con la famiglia munito d'un pas
saporto per Bologna e l'iuscì ne' primi giorni a passare 
tJ'<t gli austro-russi e le cosi dette masse degl' insorti, 
che pullulavano su tutto il medio e il basso Po. Ai 
primi di maggio (2) riuscì al Klenau di impadronirsi 
di Cento, e q n indi d'occupare Modena e Reggio (l). 
Condotto l'Apostoli al generale anstriaco .che stava as
sediando Forte Urbano, ebbe da questo il permesso di 
trattenet·si colà :finchè la piazza non avesse ceduto. 
Coll'ajuto di vetturali toscani sperava il nostro console 
di poter valicare l'Appennino. Se non che sopraggiun
geva intanto dal mezzogiorno d'Italia l'annata di Mac
donald, e, volendo congiungersi con quella di Moreau, 
eh 'era riparata in Ligurièt, fi·onteggiava e procurava 
sfondare le linee avvers<trie, distese pe1· impedirlo. Il 
disegno dell\1acdonald, affine d'impadronirsi di Modena, 
stava per essere eseguito. Domenica 11 di giugno, la vi
gili.a della battaglia che da Modena prende il nome, fu 
dato ordine dal generale austriaco che tutti i prigio
nieri sgombrassero. L'Apostoli, indicato per veneziano 
nel passaporto, fu colla propria famiglia e con quella 
del commissario Stecchini fatto tradurre colla barca di 
posta (la cosidetta CO?Tie1·a) ét Venezia (3). 

Colà visse na,scosto un mese circa, poi per due giorni 

(l ) C'è tmccia della Stori« clellrienniu, che dicesi scritta da Giuseppe 
Parini. 

(2) l?ronTNI: Pm·iodo napoleonico dal 1799 al 1814 (in corso d i pub
blicazione nella Sio>·ia d'Italia del Vallardi) pagine 39-61 e 65. A forte 
Urbano fu fatto prigioniero il capitano Ugo Foscolo, gi:\ ferito alla presa 
di Cento. Y. Atttob·iog>·afìa mililcll·e, in Prose poliliclle (Firenze l S!iO) 
p. 6H. 

(3) Questi e gli altri fa tti dell799-1800, finora mal noti , e alcuni ignoti, 
della vita del Nostra, dagli inediti documenti milanesi. Nelle Sinni m si 
v'ha solo un accenno rli ciò. Lett. J e IV. 



imprigionato come sospetto, e finalmente, r1ual suddito 
e funzionario cisalpino, sfl'attato. La polizia avea cre
duto bene, frattanto, d'alleggerirlo del dm1aro che avea 
seco, e rubargli anche le uniformi che recavano i segni 
dell'aborrita repubblica. Console in Ancona, i birri lo 
condussero al confine del Polesine, e la famiglia poi 
lo raggiunse a Ferrara. Egli sperava potersene rima
nere occulto nei monti del bolognese, dov'erano gli ex
rappresentanti Aldini, Carbonèsi e Zorzi. Ma il pericolo 
era gravissimo; l'Anstria aveva dapertutto istituite 
commissioni di polizia, presiedute da gente reazionaria 
e fanatica; le gazzarre dei patrioti durante il triennio 
aveano adesso fePoce riscontro nelle persecuzioni che 
l'I. R. governo comph'a, serTendosi di italiani: patrizi 
o funzionarii attaccati al regime imperiale e odia.tori 
dei Francesi e di chi, anche con pul'issime intenzioni, 
amoreggiasse coi principì di « libertà, eguaglianza, 
fratellanza » e colla « fisicamente impossibile demo
crazia », come l'aveva chiamata Carlo Gozzi. 

Tali a Milano Draghi, Bazzetta e Manzoni, per 
quali correva il noto epigramm<1: 

Due han di bestia. il nom e, un la. figura 
E tutti tre so n bestie per natura; 

tale il Presidente della reggenza a Bologna, il mar
chese Ghisl ieri Francesco ciambelléino di Sua Maestà 
Austriaca; « un Ezzelino »,come lo chiama l'Apostoli, 
che dava la caccia ai repubblicani. Per buona ventura 
la cattura dell'Apostoli a Bologna, nel no1rembre 1799, 
non avea durato che ventiquattr'ore. Di là potè rifu
giarsi a Modena, dov'erano gli ex-rappresentanti Bra
galdi e Loschi e l'ex-commissario Psalidi; pare che la 
dama lVI. F . a cui dedicherà poi le Sù·miensi, e che 
era forse un<e Memmo Foscarini, l'abbia ajutato rwo
curandogli la vendita di libri e quadri, ch'egli posse-
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Ùel' <t, e senza, ht fJna1e non al'rebbe sapnto come viYere, 
tanto pih che s'agginngeva.no bisogni maggiori e pre
occupazioni per la moglie incinta. Il 2 mal'Zo il com
missario imperiale <tuenieri ordiim che l'ex-console 
venisse senz'a.Hro sfrattato. A Parma non gli vengono 
ronc~<.:se che 24 ore di dimora; si presentò al Duca re
clamando la sua, protezione; il Dnca lo rinviò a.l mi
nistl'o di Stato, rp1esto al comandante militare austriaco 
e il comandante <tncora al ministl'o, che era il Venturi, 
e che :finì col non dare risp;)sta alcuna e col fargli dire 
« che ùoYent termin;we il dispaccio pet' S. A. R. la 
Duchessa a Colorno, e che ritornasse ». 

Pensò allorct che, tra pericolo e pericolo, meglio era 
recarsi nella ex-capitale della, Cisalpina; in quel mm·e 
magno poteva sperare di viver ignorato alla pari di 
pare cc h i altri funzionari del cess;tto governo. « Nella 
violenza di quei momenti era impossibile scegliere sulla 
maggiore o minore peobabilità di pericolo ». 

Era a Milano da otto giomi e abit;wa a San Vit
torello n. <1150; colà, nella notte sopra il 25 marzo 
del 1800 gli Attuari Varenna e Bianchi, accompagnati 
dai biJ•ri, <tndarono ad <trrest<t~lo, « strappandolo dal 
letto della disgraziata e coraggiosa compagna di sue 
sventure, dalle bt•acci<t di una desolata famigli<t ». Le 
carte tutte •·ennet·o se q uestl'~tte, e l'Apostoli ri petnta
mente delht delazione, per cui venne carcerato, ac
cusò, così nelle Sil·miensi come nelle relazioni ai Mi
nistri snceessivi del Regno Italico, l'abate Beéattini, 
giornalista a Firenze, sua patria, e a Roma, autore di 
molte opere di storia o meglio di sedicente storia, e 
c~he in effetto non si pl:oponevano altro scopo che lo 
scandalo, téwto che, q nantunf] ne voluminose e in più 
tomi, potrebbero senz'altro denominarsi libelli. Se le 
notizie su Remi.gio Pupares (Giuseppe Ramirez, napo
letano), date dal Becattini, si riferiscono invece coll'an-
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tore medf'simo (1), l'abate gioJ·nalisht noiato dalle« ns
sazioni elle si ns<W<tno in ToReana contro le persone di 
q n alche talento e abilità », si sarebbe recato nel 178G 
a Venezia, invitatovi dallo stampatore Antonio Gra
ziosi. Certo che nel 1788, a Venezia, peesso lo Zatta, 
il Becattini stampò i suoi due volumi di Compe11dio 
storico della vita, di lJfa,?·ia, Teresa d'Aust1·ia,, e po
trebbe darsi che avesse avuto colà qualche briga 
coll'Apostoli; certo doveva esser informato, se a Venezi<t 
avea dimorato, delle relazioni di lui colla Ca,sa, di 
P1·ancia, fors'anca di quelle che l'aveano legato agl'In
q uisi t or i. 

Anima venale, uomo senza carattere, il BecatLini come 
avea seguiti i Giacobini, appena venuti i Francesi in 
Italia, ad esso gli abbandonava, li tradiva anzi, e nel 
1799 pubblicava la Sto1·ia, del memo1·abile governo 
t1·iennale [1·a,ncese e sedicente Cisalpi11o della Lom
ba1·dia in Lette1·e piacevoli ed ist1·uttive (2), nelle 
quali si leggono anche delle veritù, e delle cose inte
ressa11ti, ma così miste a maldicenze e calunnie di ogni 
maniera, da esservi assai difficile sceverare le une dalle 
altre. E il governo, al r{uale adesso egli servi\ra, era 
q nello che scese contro le persone ad eccessi che toc
cayano l'assurdo. <( Vecchi, spogli afratto di buon senso 
- scrisse Melchiorre Gioja - incapaci di connettere 
due idee, privi di ogni mezzo di corruzione, io vidi 
ritenuti colla massima ristrettezza, come persone pe
ricolosissime: donne taccia te di Giacobine, furono con 
special decreto condannate a. non entrare in certe aclu-

(l) G. SFoRzA: La fì,ne a·uno slol'ico, in Dodici a?>cddofi sto•·ici Spi
golature (i\lodena, Namias, 1895), p<tg. 55 e segg. Qualche cosa, su di 
lui, anche nella Bibliografia Napoleonica del Ltnmnoso ad nomen. 

(2) Milano. 1799, in-so. 
(3) i\I. Gro.TA: Fmn cr.•i, Te<!eschi e R11ssi i11 Lombm·dia. Discorso sto

rico popol:u·e, estmtti in BoNoLA: l Ci-'!1/pini. Note storiche già ci t. 
pag. 97. 
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nanze, pet·chò il loro p1~ Lio elerato J';we\·a scomj1al'ire 
le loro oneste accus<ttl'ici; alLre furono tenute in luogo 
d'arresto in pena della compassione che mostravano 
pei loro genitori detennti. Si durerà fatica a credere 
che la Commissione Imperiale di Milano abbia fatto 
co·ndurre in carcel'e da rJnattro sgherri nn ragazzo di 
cinque anni perd1è gridò: Vit•a, la Francia,. Che più~ 
La stessa fece porta1·e davanti a sè un me1·lo che ca,n
ta,va, ·il ça-ira,. Questi ebbe il coraggio di ripetere lct 
sua lezione avanti il cittadino Bazzetta, e poco man
cava che non venisse anch'esso condannato » (l). Deo-lì 
abusi commessi poi pa.rticolumente nelle campagne dai 
soldati russi e dagl'insorgenti padano tutti i documenti 
contemporanei con efficacia anche maggiore che q uell;t 
delle famose e concitate parole del Foscolo nella « 01·a
zione pe1· i Comizi di Lione (2). 

L'Apostoli arrestato ricorse al Conte Cocastelli man
tovano già menzionato, e Commissario Generale Civile 
della Regia Imperiale Armata. Ricorse dimostrando 
eh' egli legittimamente dimorava in Milano secondo il 
passaporto rilasciatogli dalla Polizia Imperiale di Mo
dena. Ma nessuna risposta venne fatta al suo reclamo; 
e non è a meravigliarsene, ove si consideri il testo dei 
proclami austriaci e russi nel 1799 e 1800 e le ordinanze 
cl ella famosa Commissione di Polizia, tra. cui una del 31 u
glio 1799 persino contro coloro che « col loro abito, con
ciatura di capelli, e portamento dimostrano d'essere 
tntt;wia aderenti e seguaci delle massime rivoluzio
narie, non dubitando di manifestarlo anche con mezzi 
t.t'a loro convenzionali, compatibili però a schivare una 
formale procedura ». Nel seguito del proclama si spie-

(1) Secondo l'Apostoli fu fatto strozz~tre. 

(2) V. specialmente l ' ultim~t parte do! periodo che ' cominci~t: « Mn i 
patrioti .. ,>) e il successivo: « E mentJ·e le russe t orme ... ». 



76 

g·a,·a. <'IJe qnelht conei<ttn1·a ùe' capelli era dl'nnmi
nata Brutus e che egualmente sarebbero ::>tati puniti 
quelli o c1uelle che si fossero niostraii in pubblico « con 
vesti·Li inverecondi ed inducenti alla dissolntezza »: 
considerati naturalmente come « persone sospette ed 
aderente tuttavia alle massime di perfidia, e eli liber
tinaggio (l) ». 

Di tutto ciò non era certamente colpevole e nem
meno sospetto l'Apostoli; non gli si potevano a norma 
di quella ordinanza ùel 3 Luglio 1700 applicare quelle 
« misure economiche che nel complesso delle circostanze 
si fossero riconosciute piì1 an<tloghe ad una pubblica .. . 
correzione ». (In verità le grazie dello stile pareggiano 
la urbanità dei prov,·edimenti e c1 nella Ii·ase delle 
misw·e economiche, non pe1·anco fosse sp<trita al dì 
cl' oggi -dal nostro linguaggio burocrai.ico, è nn eufe
mismo particolarmente pregevole !). 

Ma un antico funzionario cisalpino, per qu<tnto non 
avesse ancora preso possesso del sno uffizio, poteva 
certamente essere sospettato di « tener discorsi con
trarì all'attuale governo » secondo l'ordinanza O mag
gio 1700 nelht quale la Commissione di Polizia dichia
rava che avrebbe vegliato « con tutti li mezzi possi
bili Ì>. S'aggiungeva poi -il tenore delle carte seque
strate che, com'egli dice « divennero tanti gravami 
crimimtli »,e « passarono poi in potere della Direzione 
Generale di Polizia di 'venezia)>. 

Rinch iuso l'Apostoli nelle carceri di ·sant'Antonio, 
vi rimase tutto l'aprile e una metà di m<tggio. Di là 
fu tradotto a Manto,·a, poi a Verona con altri tren-

(l) Bo NOLA: Op. ci l. pp. H9-l50. Nelle Memorie di GrovANNI Annr
VABE);'E, leggesi un mo1to feroce brindisi fatto da. un pre1e (un prete, si 

noti bene), a un b'wchetto, che il Cocastelli dava in sua casa a Milano 
nel 1800._ Si beveva per la morte dell'« empio Gioberte >> Joubert ('l' 15 
Agosto 1800). 
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t otto del Milanese, ai CJ LHtli egli camminava innanzi 
avvinto ai medesimi ceppi coll'antico Presidente del 
D-irettorio Pietro Moscati, con l\lichele Vismara già 
membro del Corpo Legislativo e con un Luini Gia
como, Giuseppe o Stefano che fosse. Il doloroso tra
gitto per l'Adige sino a Venezia, la prigionia colà subita, 
l'addio ultimo alla moglie e alla famiglia, l' intbarco 
dei patrioti sulla manze1·a per l'Oriente tutto ciò è nar
rato con certa spigliatezza, (l) e non senza qualche tocco 
patetico, nelle Si1·miensi. Intanto il .figlio Giuseppe pro
fngo anch'egli, come funzionario democratico, per le 
montagne del Cadore, scendeva a Padova talora con 
tutta cautela, affine di p1·ocm·arsi notizie del padre. Sa
pendo venuto il Cal'dinal Rnlfo pel Conclave a Venezia 
e la sua inclinazione per l'onnipotente Marina Benzon 
corse Giuse_pJ)e a Venezia, implorò la donna pietos<t in 
nome dell'antica amicizia e concittadinanza, ottenne 
che Ruifo scrivesse al Conte Cocastelli perchè l' Apo
stoli fosse liberato. Qnesti riprometteasi rifugio nei 
monti del Bergamasco presso qualche amico, che non 
sa1)piamo chi fosse; sperava riunirsi alla moglie, ai figli. 
E adopel'o espressamente il plurale perchè nel 1800 
eragli nato un maschietto (:2) che fu il primo del se
condo letto; e fu chiamato Lonato o, piil esattamente 
Benedetto Leonardo, con probabilità da;l nome dell'avo 
defunto e dell'amico Leonardo Ginstini<tn. 

Ma · Ict lettera del Rufro se fn itwiata, non giunse a 
destino, o giunse troppo tardi. L'Apostoli era già stato 
tradotto da Milano cog·li altri e incominciava la odissea 

(l) Non senz" salir" dove p;crlasi di papa Pio VII, allora eletlo 'a 
Venezia, e della. Bell01ta la nave «che doveva portarlo a l'esaro» Si,r-
rniensi lett. VJ. 

(2) geco spieg.'l.la. la. trasc « mia ntOglio in sta.to >) nelle Sinnic11Si, 
lett. J\'. 
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che, per sue ultime tappe ave\·a Sebenico e Petcr\'a
redino (l) . 

L'esercito di Bonaparte scendeva intanto ritogliendo 
all'Austria Piemonte, Lombal'dia e Liguria; i canonìci 
del duomo di Milano che aveano cantato il ·Te Dewn 
per Suvaroif ne preparavano un altro per il primo 
console della Repubblica Francese, e l'Austria metteva 
in salvo oltJ'etmtre i prigionieri politici, per parecchi 
dei quali il decreto di condanna non recava altl'o mo
tivo che il seguente: Reo di su1J1Josto delitto di Gia
cobinismo, Reo di delitto eli su1J1JOste opinioni po
litiche. Le pittnr·e che l'Apostoli I'ece nelle sue Let
tere Sinniensi della prigionia sua e de' suoi com
pagni <t Milano, <t Venezia e in Oriente mel'itarono 
gran lode dal Ces~trotti e dallo StendLal, e q uantunr1ue 
lo Zanella le considerasse, ed è naturale, molto infe
riori alle pagine del Pellico per il diverso spirito che 
anima le une e le altre, e, a' dì nostri, ne abbia il Maz
zoni dato severo giudizio, all' osservato1·e spassionato 
esse apparisèono come un documento impOl'&<Lnte della 
storia del tempo e la miglior cosa certamente che l'Apo
stoli abbia scritta. Chiamandole il Tommaseo « un ,-o
lume di facezia tra -volterresca e veneziana>) egli Ila 
considerato un lato soltanto della narrazione aposto
liana (2). L'imbarco, per esempio, dei centotrenta com-

(l ) Altri sono i g1•uppi di deportati da Venezia " Z;cra, Brotl, Pelcr
varedino; altri a Cattaro. Fra questi ultimi erroneament(j tu co11oca.to 
l'Apostoli, dal Cus:tni, dal Lombardi, dallo Stenùhal, dall\I;damani. 1\ltri 
mettono il Gianni, che riparò in Francia., tra. i deportati di Ca.tta.ro. 1\Ia
terin. insomma assa.i contusa; per il Gia.nni la rettific:-L tcce il Viccld 
nell'importante suo libro. 

(2) Lettera di 1\L CESAROTl'I a Franesco Rizzo Patarol in BiiJJ. 1\Ia!·c. 
Cod. Ilal., Classe VI; n. CCLL'{; 9 gennaio 1802, pubblicata a Padova 
nel 1887 da Andre:L Sar:chetto per le nozze del car·o mio amico conte An
tonio i\Iedin con Antonietl:t Brunelli-Bonetti. 

STENDH.\L: Rom,e, J..Voples ('( FtonJ11CC (Paris, Lévy, 1R70), P''~· rJO,. 
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pagni dell'Apostoli sulla ma.l/:;e1·a (barcone l.Jer tra
sporto di bovi), che doveva karli da Yenezia in Dalm<.tzia, 
la descrizione della catena che teneva avvinti i pri
gionieri a ciJHjue a cinque, c<ttena pesante conosciuta 
col nome di Lupct, assicurata con un anellone di feno 
al fianco della naYe, cosicchè « ogni cinque formavano 
un corpo solo con cinque t este ed avea ht fìgma di 
nn' idra con cinque facce umane», ci mostra altro dalla 
facezia, q nctntunq ne rÌ uesta rimbalzi fuori q n an do l' Apo
stoli descl'ive di che colore e lordura eransi fatti in 
mezzo <t q nel fetore della man::e1·a <t colore del dra
gone da commedie del Gozzi)). E facezi<t ritroviamo 
ancora. nella nalTa.zione della eommedia: Il ba1·bie1·e 
eli Sebenico, elle colti. venne composta dall'Apostoli, 
sulle tracce di t[ nello di Siviglia, per essere recitata 
dai deportati, e in fatto venne recitata e vi si distin
sm·o il Bisatti da Este e l'ex-legislatore Bigoni, i q uall 
a\·evano anche ottitn<t voce per f'ant;tl'e; altri, come 
il Majet•olini, suonava il Yiollno; altri, come i fratelli 
Buttafuoco, intuomwano canzoni repubblicane; il ma
raschino di Zara pagato dai pii.1 ricchi contribuiva a 
ravvivare l'estro poetico; Ferdinando .A.rrivabene, il 
futuro autore del Secolo di Dante e della FilantJ·o
pict del Giuclice (l), componeva due ]Joemetti, e il 
Righetti nn canto sulla morte di Desaix. Alle rappre
sentazioni assistevano le belle Sebe1iicensi e l' inclita, 
g ua1·nigione; cioè i soldati del presidio e le mogli, 
ftglie, sorelle, domestiche de' carcerieri e degl' inset·
vienti; fra esse anche l' inn<tmorata del tenente a cui 

G. ZAKELLA: S1o1·ia del/a letteratura italiana datla metà del sett ecen to 
(nella Sto1·ia d'Italia del Vallardi), pag. 78 o segg. 

G. MAzzoKI: L'o ttocento (ci t. piil sotto) pag. 126. 
To>~>~AsEo: op. cii.; pag. ·107. 
(l) Potrebbe essere interessante conlrontare La {ì!antropia cl e! GiH

clicc dell'ARRI'CABE>IIO (Bergamo 1810) colle sentenze di Magnaud «le 
hon juge )) dei noslri giorni. 
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era affidata la custodia dei deportati. E questa era cl te 
avea cambiato faccia alla condizione degli infelici nel 
secondo periodo della loro dimora nelle casematte di 
Sebenico. L'ufficiale P enzini, nobile di Vienna, giovaue 
gentile e inn<tmorato aveva avuto pietà di r1uegl' illu
stri, fra cui trovavansi parecchi venerandi per l'età, 
per la scienza, per gli uffizi esercitati, non volle che 
fossero trattati piil oltre come tmpi malfattori, fece 
dunque cangiaee la loro dimora, sì che in quest'altea 
ramo delle casematte avevano aria, luce, sole, le can
noniere si aprivano ol"izzontalmente lascialldo passaee 
tutte queste benedizioni. 

Ma appena giunti a Sebenico, dove il Comandante 
di Zara Roccavina gli avea destinati, il tenente Botti, 
a cui erano stati dati in consegna, gli aveva cacciati 
nel ramo pii.1 oscuro delle casematte del Castello di 
San Nicolò (l). E la des#crizione di quello che colà ebbero 
a patire tra il buio, il fetore, lo stridore delle cento
trentuna. catene con cui erano avvinti, gl'intoppi delle 
pietre e dei rottami di bombe che ingombravano il 
suolo, con un artigliere al pezzo presso l'entrata e la 
miccia accesa per atterrare chiunque avesse tentato di 
uscire, tutto ciò è con se1~1plicità, con efficacia dall'Apo
stoli descritto. Nel sotteJ'J'aneo era qualche volta en
trai;a l'acr1ua del mare e avea scope1·chiati i mucchi 
d'ossa umane sepolte negli angoli; le ossa stesse avean 
servito ai reclusi o per <tppendere al · muro qualche 
sacco o qualche vestito; un cranio qu<L e là vede
yasi « per livellare le panche del letto eol terreno 
ineguale del sito ». « Qnei prodi f:oldati veneti, che <we
vano resistito all'assedio dei Turchi nel secolo decorso, 
non si sarebbero mai imaginato clte anche dopo morte 

(l) Nella Sloriet de!let depo,·la~ionc. stampata n Cremona, e che s~ 1·ù 

citata. pih sotto, v'è un 'incisione <"ho rn.ppreser~tn. quoste ca.se ma,tt c. 
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i loro scheletri potessero servire di stromento di qual
che uso o difesa ad altri abitani,i di quel malaugurato 
castello ». 

Altre osservazioni importanti, intorno al governo di 
Venezia in Dalmazia, aveva fatte l'Apostoli durante la 
travet'S<Lt<L da Venezia a Zara e da Zara a Sebenico. 
« Le rovine di ZaraYecchia e di rtnalche altro borgo 
o villaggio abbandonato non davano grand'idea della 
floridezza della libw·nica nazione ». Quel che l'Apo
stoli dice dei nobili veneti ~ dei famelici loro can
cellieri, dei provveditori o podestà di Almissa, di Knin, 
di Spalato è confermato dai documenti; troppo quelli 
avevano « abusato della semplicità e della divozione 
di q nella fiera nazione al fatidico nome di San Marco >). 
Nobil menzione, quindi, quella che in tutte le storie 
dell<t caduta della repubblica aristocratica, si fa delle 
scene pietose di Perasto; non eonvien però dimenticare (l) 
che nel secolo xvm, per quel che riguardava i bran
delli aneora rimasti de' possessi d'Oriente, le punizioni 
come quella di Pietrantonio Quirini ;wrebbero dovuto 
essere ben piì.1 numerose. M<t un governo di privil!3giati 
non metterà mai per regola tali severe applicazioni 
della. legge! 

Aveva dunque ragione il Cesarotti di dire che v'è nelle 
Si1·miensi <( un misto di tragico e di comico, di toccani,e 
e di piccante, di riflessivo, di desct·ittivò che commuove, 
cu·resta, diverte e tiene in perpetuo esercizio il cuore 
e lo spirito. La lingua è negletta, ma lo stile è natura.le 
e vivace senza sforzo e senza progetto >). Spiaceva al 
Cesarotti, forse per qualche accenno di galanteria qua 
e là «ben poca cosa», che <( la moralità dell'autore non 
si com&inasse collo spirito per farlo amare >); soggiun-

(l) Il governatore di Corfù, dominio di cui si parlò in altro capitolo, 
fu nel 1773 dimesso per «avere aggravato il pol>olo con tasse ingiuste», 
Era un Pietrnntonio Quirini. 
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geva pero che nelle lelLere cosa alcuna non trov:.wa 
che « deponesse contro il suo cara~tere ». (Quanto alla 
lingua nemmeno rluella del Cesarotti, in questa sua 
lettera, valeva gran fatto meglio che q nella del nostro 
ex-conte). Davagli lode che « democratico di sistema 
e trattato con sì bru·~ale barbarie desse l'esempio di. 
una moderazione eroica », non vendicandosi che con 
qualche sa,rcasmo e lasciando « alle cose stesse la cura 
di declama,re per lui» come quegli che «cercava in 
esse lo sfogo piuttosto del buon umore che .della bile ». 
Giudizio ed elogi che consuonano con quelli dello Sten
dhal, che trovava nelle Sinniensi molto spirito senza che 
fosse soffocato, come avveniva in altre ope1·e italiane, 
dalla prolissità. « M.r Apostoli avait pent-ètre autant 
d'esprit que Chamfort. Il dit la verité mème contre ses 
collegues de déportation. Il ne tombe jam<Lis dans l'im
portance et dans le vague, qu'un déporté Franç-ais n'eùt 
pas manqné de mettre dans une relation de ce ge111·e ». 

Intanto era giunta a Sebenico la nuova della bat
taglia di .Marengo, e a metà di settembre i deportati 
lasciavano Sebenico nella speranza d'essere sbarcati in 
qualche porto della Cisalpina e liberati. Invece, mal
grado l'art. XIII della Convenzione di l\Ia.rengo (l), 
l'Austria facevagli scendere a 'l'rieste e obbligava il 
tristo convoglio a intenmrsi nel regno di Croazia e 
Schiavonia, avendo assegnato Petervaredino e ome luogo 
di deportazione per l'Apostoli e per i suoi compagni. 
Essi venivano dal gio\·ane · imperatore F1·ancesco inviati 
ai confini estremi de' suoi Sta-ti; tanto egli temeva di 
essere dalla Francia obbligato a !asciarli troppo presto 
in libertà. Colla data 26 aprile 1800 il primo ministro 
barone Thugut scriveva di suo pugno a una Società 

(l) Iuesatta quindi l'asserzione del Nani Ì\[oceni~o che i pl'igionie l'i si an~ 
fìf:tli 1ihcrnti dopo 1\.In.1·en:,;o. 
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Ungltere::;e, sca\'akice di canali, che s'era, << S. ì\1. Im
periale degnata d'accogliere benignamente le istanze 
umiliate dagli amministratori della detta Società, af
finchè si scegliessero fra i condannati politici e non 
1Jolitici, tutti quelli che per la loro robustezza potes
sero servire utilmente ai lavori di escavazione )) (l). 
E di questi il Melzi ricordava nelle sue ~Memo1·ie 
parecchi insigni « costretti a dividere colle bestie da 
soma la fatica di rimorchiare le barche contro la cor
rentia delle acque, e Arrnucci e Portolani e ì\Iagni e 
Luciani persone di gran conto forzati come schiavi a 
bm·ellare la terra nelle cave di Bach e di 1Iannc
storr » (2). Tra questi ultimi 1wobabilmente fu Azzo 
Giacinto Malaspina, ex-Marchese di :Mulazzo, e colà 
si spense (3), alla pari di Giammaria Belmonte Stivi vi, 
per le fatiche e gli stenti (4). In simil modo fnt i de
portati a Cattaro era morto Ferdinando Monticelli, e 
fra. i compagni dell'Apostolj., il vecchio e paralitico pro
fessore Nocetti, di Pavia, si spense a Petervaredino; 
a 'rrieste il giovane cremonese Zapponi, coltissimo, 
:figlio unico « innamorato - dice l'Apostoli - della, 
Repubblica, come il Petran:a di Laura )) ; a Lubiana, 
all'ospedale, alla pari del Nocetti e dello Zapponi, un 
altro giovane, bresciano e di appena trent'anni, Gieo
lamo Bona, indicato per affittuale di professione; lo 
Zapponi era invece negoziante e la· sua età di anni 

trentaq uattro. 

(l) Lellera. al Commissario Guerrieri in Bo~FAUE:U: 01J· cil .. pag. 30 J, 
(2) FRA:\CESCO i\Ir::Lzi: 111fwtm·ie, documenti: lellere (1\l ilano, Br i gola, 

1865) , T, pag. 228. 
(3) SFORZ.I: Un (eudalal"io giocobi11o nel «(Horn. sto•·· e lcJl. dello 

Li O'" ia », fas••. 1-3 dell'anno IV (1903), pag. 18-19. - Del gruppo di Bach, 
in massima parte di Romagnolì, ha scritte le memorie l\fa.rcantonio Frerrè 
(lo Sforza scrive Frezze} di Faenza., ma. finora furono irreperibili a tutti. 

('l) Su questo uccisosi a Pest vedi unn.lettera <le l ì\[arescnlchi in :\Ji.;r.ZI, 

I, png. 321. 
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E probabilmente molLi altri non tornarono dalla de
portazione; calcolarne il numero non è facile perchè 
non è possibile o almeno non fu sinora dalle sparse 
memorie, raccogliere con esattezza il nome di tutti i 
d,eportati; il Melzi calcola questi ultimi in circa ot
tocento e la rabbia dei persecutori« che escluso vollero, 
come ben dice la Rist1·etta desc?"i:<:ione la giustizia, 
non l'oro », lascia. credere che venga ignorata la tr:t
gica sorte subita nelle provincie austriache da quelli 
che appartenevano alle più umili classi della società 
o che men provvisti erano di beni di fortuna. Sono 
poco noti o senz'altro ignoti « carent q uia v ate sacro ». 
Di Caprara e Moscati, e Containi lodò le virtù, com
pianse le sciagure il Monti nella 1\lfasche?·oniana; 
per la liberazione dei due primi particolarmente s'in
teressava il primo Console, e lo disse espressamente 
fin dalle prime conferenze che condussero alla pace di 
Lunéville (febbraio 1801) (l) . 

Gli altri p<ttimenti dei deportati, il coraggio c la 
gaiezza, che i piì.1 giovani e robusti opponevano alla 
brutalità soldatesca attraverso la Croazia e ht Schia
vonia, le acute ossel'lrazioni fatte dall'Apostoli intomo 
agli Slavi sudditi dell'Imperatore e ai vecchi ufficiali 
mandati a governar le fortezze sui cosi detti Con fini 
M~ilita1'i, intorno agli Arcid n chi e alle Arciduchesse 
dell 'Austria, come intorno alle famiglte degli emigTati 
francesi disperse, quasi avanzi d'un'altra età, per le 
castella della Stiria e della Carinzia, t utto ciò troverà 
il lettore nelle Sinniensi. Poi la dimora a Peterva
redino e il 4 di novembre l'arrivo dei deportati di Zara, 
diretti a B1·od sulla Sa.v<t distante 50 miglia italiane 
da Petervaredino stessa. 

(l) THIERS: Hist. cl" Consul(lt et <le l 'Empi,·e (Bruxelles, 1815), I, 
pctg. 523. 



Finallllen!e in fine di r:;ennaio dalla« rancelleria hel
lie<L di PeletTaredino, Yenne al1òassato l'ordine eli libe
raz!one, e in dne convogli, a distanza circa nn mese 
l'uno dall'altro, i deportati iniziarono il lieto viaggio 
del ritorno, non senza compianto per il defunto No
cetti e per tre che lasciavano nmlati all'ospedale, 
non senza riconoscenza per la umanità e cortesia di 
alcuni de' comandanti militari trovati nel Regno di 
Schiavonia, come il Fùnk sassone di nazione, co
mandante della fortezza, e il capitano Rosty de Beck, 
giovane valoroso ridotto a ispettore delle carceri, per
chè inabile alla guerra per le ferite riport,ate. Al 
Rosty per riconoscenza il nostro ex-Conte lasciò come 
omaggio i due volumi del lvfém01·ia,l d'nn monda,in 
di Massimiliano di Lamberg, che ricordavano al do
natore ben altri tempi, ben altre dimore transalpine! 

L'arrivo in Friuli, le accoglienze e i festeggiamenti 
nelle città della risorta Repubblica Cisalpina son cose 
note per parecchie narrazioni contemporanee simili tra 
loro, e le rappresentazioni di tragedie alfieriane date 
in onore dei libera ti e le poesie per loro composte, fra 
cui non è da diment.icare una eli Giuseppe Nicolini da 
Brescia. 

La primavera del 1801 aprivasi dunque con ottimi 
auspici anche per il nostro Apostoli riclonato alla patria, 
alla famiglia, agli amici. Egli davasi con ardore a com
porre la narrazione delle patite sciagure, quantunque 
altre narrazioni già fossero per le stampe, 'e una «nello 
stile solenne della storia » se ne attendesse dal Reina, 
all'Apostoli compagno in Petervaredino; il Reina poi f'n 
distratto da altri studi e da altre cure, ft•a cui la pnb
blica,zione delle opere del Parini, suo ' 'enerato maestro, 
e il riordinamento della biblioteca copiosissima per la, 
quale avea recato preziosi cimelii anche dalla Unghe
ria; fot•se st,imò innt,ile la sua dopo la pubhlicazionc 
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delropei'rtl<t drlL\poil1oli, la qnale, sr non perfetta, 
ò la sola fra le contemporanee rhe abbia nn qnalcLe 
pregio di arte (l). 

Le Lette1·e dedicò l'Apostoli alla cittadina NI. F. che, 
d'accordo col c<w. (+io m o, crediamo poter identificare 
in Giovanna Memmo Foscarini nata a Venezia, dimo
rante a Milano, nel 1801 (2) già protettrice dell'Apo
stoli e amica della sua moglie Bettina anche prima 
della deportazione dell'ex Conte, presumibilmente cnn
fortatrire di Bettina ste!';Sa in quei lunghi mesi del 
1800-I'SOl. Sperava, e con lni p<trecchi altl'i dei de
portati, che il govemo della Cisalpina risorta, dopo 
averli t.anto festeggiati, desse loro qualche ntticio ba
stante a farli vivere. Deplor<wa non aver potuto ser
vil·e la nuova patria sna e della cittadina M. F. « se 
non tra i ferri, l'onte e le prigioni », dichiarava rhe 
della nuov<t patria e dell<t presentazione di Talleyrand 
(curioso accoppiamento) si s<trebbe fatto « un impegno 
costante di rendersene degno in ogni tempo, anche se 
nuove sciagure lo aspettino, anche se obbligato tra ht 
folla dei cittadini trascurati non gli rimanga per unico 
compenso che il frammento ostensibile della ferrea pe
santissima catena che trascinava sepolto negli umidi 
sotterranei di Sebenico, in pena di essere stato un fnn-

(l) Più di qua.nto, pn.rmi, gliene voglia riconoscere il 1\lAZZONl: L"ot
tocento in Storia lett. d'Italia (Milano, Francesco Vallarcli; in corso di 
pubblicazione), pag. 126. 

(2) Questo si deduce da parecchi luoghi delle Lette>·e Sinnicnsi. Gia
como I Foscarini avca sposato Giovanna. ~Iemmo di Ange1o i120 aprile 17~15. 

L' Eccellcn;;a barba rinchiuso nelle Sette tord di Costantinopoli, secondo 
la XIII delle Sirmiensi, nell7l6, non può essere stato che Andrea l\Iemmo 
bailo al Gran 'l'urco dal 1714 al 1715 e liberato poi alla pace del 1718. 
Veramente i fratelli del bailo chiamavansi Bernardo, Pietro, Lorenzo a 
Costantino. Nessuno aveya nome Angelo. 1\Ia d 'aJtronde Giovanna, se 
sposatasi nel 1795, dev'essere stata pronipote, non nepos ex (rat•·e, del 
bailoi cui fratelli eran tutti nati nell'ultimo quarto del secoloxvu (Let
tera privata cortesemente direttami dal cav. Giomn del R. Arch. di Stato 
eli Venezia nel settembre 1902). Vedasi in fine la nota B. 
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zional'io repubblicano)). C'unrluden1 che ilritm·do nel
l'essere indennizzato dei patii i disagi c nell'ottenere 
mi posto rimunerato potea spiegarsi col vecchio adagio 
fi.orentino: Chi ta.1·di ctiTiva male a./loggia .. La. sua 
narrazione stessa. veniva in lnce dopo a.Hre parecchie 
a cui accenna lui stesso e nella prefazione alle Si?·
mie?1si e in un'inedita lettera a Fet·dinando Arrivabene, 
che era stato suo compagno di deportazione, e che a. 
Sebenico avea scritti «versi contro l'Austria da. tntt.a 
Dalmazia echeggiati l> (l). 

Scherzosamente l'Apostoli raccomanda. all' Aniva.
hene e agli altri amici mantovani, coi quali, durante 
r1 nei tristi mesi, erasi meglio affiatato, che lo aiutino 
a spacciare le copie del suo libro, come prima l'avevano 
fatto prestandosi a fargli vendere le « merci di pittura., 
disegno, incisione »; in queste arti, per le qna.li aveva 
certa attitudine, egli erasi esercitato in Petervaredino 
e gli amici con qualche acquisto l'aveano sovvenuto; 
perchè, anche iu deportazione, quelli che stanno peggio 
son quelli che hanno pochi denari da pagare i canti
niel'i e da t.entare mille piccole corruzioni presso i cu
stodi, per passare sopra. al regolamento. Delle Lettere 
mandava a :Mantov<t cinquanta copie e sperava l'esito 
sarebbe stato buono. Voi, ' dice, amici di Mantova « mi 
siete apparsi come un caro fa.nt~sima sortito dalle 
eburnee porte del Son,no ... vi ho toccato ... mi avete 
dato dell'ot·o e siete leggermente spal'iti come anime 
dell'Eliso l> . Finchè non avesse avuto dal goveruo « il 
sacro pabolo dei suoi salari arretrati )>, avrebbe con
tinuato a farsi conoscere per mezzo delle pubblicazioni, 
e a vendere quello che aveva <( comperato dai suoi mae
stri col suo denaro. Già aveva pronta la storia del se-

(l) To>~>~ASEO: op. cìt., pag. 5lJ. Lrt lettera inedita avuta dall:t cor
tesi :t del ca.Y. Luzio, troverà il lettore in Appendice. 
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rolo in Corm;t ùi Ra,ppl·esenta;;;ione, in 1t·e volumi. 
opera pii1 seria, piit utile e assolutamente non fi·ancese, 
ma italiana di creazione, di composizione e di genio )) , 
O gli davano l'impiego o sarebbe ricorso a q uest'nl
timo mezzo. 

Povero Apostoli! sappiamo che fu costretto a stam
pare! 
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Rnppresentazione del secolo xvm - l /Apostoli invinto della R epuhhlica 
di S. Marino a Napoleone- Ulfizii nel Hegno Jl nlico- Ultimi scrit ti 
- Due com med ie - Ultime miserie - i\lorto dell'Apostoli -Uno 
dc ' suoi tigli carbonaro ~ 

I tl'e volumi della Rap1J1·esen tazione del se
colo XVIII uscirono impressi a Milano fra il 1801 
e il 1802, mentre l'Apostoli moltiplicava le istanze a 
tutti i Ministeri per avere indennità come antico con
sole in Ancona, e possibilmente un posto stabile. li Go
verno non voleva saperne di ritenerlo equipa1·ato agli 
agenti diplomatici, nè di considerarlo come « incaricato 
di particolari commissioni presso la Repubblica an
conetana, e riguardo all'armata di Oriente » (l). Sol
lecitava l'ex-Conte presso il Teuliè, presso il Pancaldi, 
presso il Bianchi d'Adda, presso i diplomatici e fun
zionari di Francia ch'erano in missione a Milano. 
Soltanto a t ergo d'un ' istanza del 6 aprile 1802, diretta 
al Melzi Vicepresidente della Repubblica Italiana, il 
primo anno in cui la Cisalpina aveva assunto quel nome 
pieno di augnrì, leggiamo nn ordine di pagare all'an
tico Console eletto la modesta somma di lire tremila, 
anzi t-re mille, come scrivevano allora. 

Intanto la Rapp1·esenta,zione era stata pubblicata, 
ma come si. l'il eva dalle memorie del tempo senza 
eh 'ella venisse non che acclamata e lodata, nemmeno 
avvertita. Pure nella prefazione egli dichiarava ri-

(l) Supplico. al Pnncnldi, 2 Termidoro dell'nnno IX (1801). Quella al 
Binnchi, Minisli'O della Guel'l'n., è del 23 di Germ ile; quella a Teulié, eli 
cui ci sinmo serviti nel precedente capito lo, è del 6 Termidoro. Nel meso 
rli Fruttidoro ricorse n.nche n.l « Petiet Conseiller d'Etat, ~fini stre extrn.or
dinaire dello. Républ. franç. Président de la Consulte Législative »,quegli 
eh e, secondo il Botta« co i capi della Cisalpina. negozia. va, affinchè i co
mandamenti imperativi del console avessero a. pn1·ere supp1icazio ni e <l e~ 
s iderì Rpontnnei dui popoli>>. Li bro XXII dell ;t S/Ol' it< rl'llali« clal ii80. 
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no 
tenere opporlnn<t l' opct'<L sua, che non OSct\'<t rhi<l
mare storia., r1 n a n t n n q ne al gener e storico appal'ic
nesse: opportuna, diceva, « in r1nesti momenti nei 
q mtli i popoli d' una, gran parte d' Italia elettriz
zati per la prima ' "olta d<tl sentimento della loro di
gnità nazionale, forza e rappresentanza politica, pro
vasi generalmente un bisogno di esser informato della 
storia del suo secolo e della statistica delle nazioni ». 
La prefazione, come il lettore ha visto da questo saggio, 
non era certamente scritta bene, ma a riscriver bene 
si imparava appena allora in Italia - parlo special
mente della prosa - dopo avere per tanto tempo di
simparato. Il Canth, ne' suoi studi sul Parini e la Lom
bardia. nel secolo xvm, criticò la Ràp1J1'esentazione, 
con la sdegnosa concisione che e propria dì alcuni suoi 
giudizì, e in fatto nulla vi si trova che potesse fare 
al caso suo, cioè che riguardasse la società al tempo 
del Parini; ma probabìlmente al Cantil come allo Za
nella così dispiacquero certe pagine un po' libere e l'i
volnzionarie delle opere apostoliane, da impedii· loro 
di vedere quel che pure vi si conteneva di buono e di 
assennato. Le tre citazioni di Bossuet, di Cicerone e 
del Guicciardini in testa ai tre volumi della Ra,p
p1·esentaziO??e sono appropriatissime; forse quella di 
Bossuet is11irata a pretensione maggiore che non possa 
consentirsi all'Apostoli; l'ultima del Guicciardini qui 
riportiamo senz'altro perchè ne giudichi il lettore: « Si 
aggiungeva la naturct dei popoli desiderosi di cose nuove, 
e la inclinazione sì ardente che hanno gli uomini a 
liberarsi dalle molestie presenti, che non considerano 
quel che succederà per l'avvenire ». Qui erano espressi 
i dubbi dell'Apostoli stesso intomo alle novità successe 
in Italia, come ripercussione delle cose di Francia, al
trove e la ricostituzione del regno di Eteuria voluta da 
Bonaparte in C:wore del Borbone che gli fa rivolgere 
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al Borbone l'angn1·io d' ingeandi1·si ('ome gli IIohen
zollem e di proteggere lettere ed arti, come deve chi 
occupa il trono dei Medici: « bel sogno poetico >) da 
realizzarsi « co Ha pacifica, (n simultanea riunione di 
tanti piccioli Stati che formassero, nel centro della 
grande e bella penisola, una solà nazione>). Quando narra 
dell'acquisto del reame di Napoli e Sicilia fatto dall'Au
skia nel 1707, non trascuea di notare ch'era un mutare 
Spagnuoli e Fiamminghi in « governanti tedeschi e 
pt·esidianti croati, come se gl'Italiani continuamente 
. otto tutela non sapesset·o governarsi da soli ». Trat
tando del tentativo liberticida del cardinale Alberoni 
contro la Repubblica di San Marino (1730) (l), ricorda 
d'aver veduto lui stesso i luoghi di cui parla (sembra 
nell792) e l'angolo_« della cantoria, dove il vecchio Ono
l'l'i protestò contro la perdita della libertà ». Critica 
l'Addison che, a proposito del suo viaggio a San Ma
rino1 non trovò da lodare che la, gt·otta del Monte 'ritano 
e il vino che ci tenevano a rinfeescare, e dei viaggia
tori stranieri del suo tempo che pubblicavano le loro 
relazioni sull'Italia,; sembra, dice sdegnoso, che « ab
biano presa la moda eli mostrare nei loro scritti, come 
l'rutto delle loro filoso:fiche osservazioni, un altissimo di
spJ•egio per tutto ciò che è. p1•oprio 'l:ll'Italia in ma
teria di leggi1 costumi, lettere, usi e carattere nazio
nale >); q nanto alla favola dello stiletto ita,liano spera 

(l) Nel 1792 aveva anche ' 'cùuto l'Apostoli nell'atrio della sal:t del con
gresso un:1. sta.tua di Clemente XII, alla quale continuamente rinnova vasi 
in gesso il naso che il popolo solewt rompere. L'asserzione dell'Apostoli in
torno alle p1•essioni della Corte di Vicnna sul papa Clemente XII e in 
favore della Repubblica è rettificata, colht scorta dei documenti, dal i\1;;
lagola, il quale però ammette che Ja voce di quell'ingerenza. conlribuì 
a far isconfessare a papa C01·sini gli atti dell'Alberoni. 

V. sui punti citati il vol. I della Rapprese?1tazione a pag. 82, 126, 
288 e 301, e llfALAGOLA: Il cardinale A!beroni e !a RepubbUca eli San 
l>Im·i11o (Bologna, Zanichelli, 1886), e 229 ave citasi l:; lettem O dicem
bre 1739 di l\Ions. di IIarrach. 
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che dopo l'ultima dimora dei Fnmcesi, in llalia, ess;t 
scompm·irà dal romanzi della, valorosa nazione. Yana 
speranza, del resto; la f<wolct rincrudi col 1iori1'e del pe
riodo romantico e dai romanzi inglesi di Miss Corelli, 
p. es. non è ancora scomparsa; e se non è stiletto, è 
veleno, che vale lo stesso ! 

Il volumt:J terzo ed ultimo dell'opera destinata « a 
dare un'ordinata idea. delle cose accadute e degli no
mini che hanno figurato nel secolo passato », finisce de
plorando la disuguaglianza delle condizioni economiche 
e augurando che « la depravazione dei costumi non 
insulti la credenza delle anime belle alla possibilità 
di vedersi realizzare la libertà ... e l'uguaglianza », 
e non le costringa. a ripete1·e la sentenza di Bruto presso 
a. moril·e (l) . Parole dov'è un accento che ricorda un 
poco il Foscolo, e fa presentire il Leopardi, senza nes
suna intenzione, ch'io abbia, e si capisce, d'istituir pa
ragone di ingegni. 

Intanto, così gli affari della risorta Repubblica Ci
salpina come quelli della. Francia, Bonaparte riduceva 
sempre pih compiutamente nelle sue mani. Nel gen
naio 1802 la Consulta di Lione lo facea Presidente della 
Repubblica italiana, e nell'agosto egli diveniva Console 
a vita della francese. A lui stabil~va la Repubblic<t di 
San Marino di mandare un legato, particolarmente pre
mendole fossero garantite certe agevolezze di commer
cio. I rapporti tra lét Repubblica di San Marino e la Ci
salpina. erano stati tutt'altro che buoni nell797 e 1798, 
e il trattato d'amicizia e commercio fra i due Stati 
non ave<t potuto esser concluso che il 14 Vendemmiajo 
anno vr, cioè il 5 ottob1·e 1798, dopo che il Direttorio 
Cisalpino venne mntaio. Antonio Onofri, degnissimo cit-

(l) Altri punti dell'opera, contenenti accenni autobiografici, furono al· 
trove ricordati, p. c. II, pag. •l; 226 e anche III, 158-1 59. na non tra
scurarsi, bene h è malcvulo a Venezia, il racconto della caduta._, JTI, 38-1-391. 
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tadino (1759-18:25) (l) cf1e già e1·asi conciliati Faypoult 
e Sémonville quand'era stato deputato presso la Repub
blica Romana, inviato <t Milétno nel 1800, potè rin
no,rare il tratt<tto colla Repubblica Italiana; nella 
Marca d'Ancona e nelle Romagne, S<tn Marino mandò 
liberamente a rifornil·si di grano. Pe1· conoscenza per
somtle dell'Onofri, della quale prob<tbilmente Melchiorre 
Delfico era stato mediatore, fu scelto appunto il nostro 
Apostoli perchè si recasse come legato a Parigi. 

Egli avrà colto ben volentieri quest'occasione che 
gli si offriva, egli che da oltre vent'anni avea bntm<t 
di veder Parigi e la Francia; Parigi il centro donde 
partivan le fila d'una attivìtà che stendeasi a tutta 
l'Europa, ht capit<tle del Console, non lontano dal pro
clamarsi Imperatore, di quali fantasie lusinghiere noi1 
do,rea nudrire la mente del nostro amb<tsciatore! Volle 
poi che il ricordo di questa missione rimanesse perpe
tuato nella sua casa e al nuovo figliuolo, natogli a Mi
lano il26 maggio di quell'anno 1802, pose nome Marino. 

Quello che avea procm·<tta l'accoglienza dell'Apostoli 
presso il primo Console era stato il Govemo della Re
pubblicèt Italiana. Il Marescalchi, Ministro degli Esteri 
di questa, ne informò da Parigi i Capitani Reggenti 
con .letter<t del24 dicembre 1802, che il lettore tl'overà 
in Appendice (2). Egli infatti avea presentato l'Apostoli 

(l) Figlio di Giuseppe Ono!ri sun nomi nato; ciò rende piit probabile la 
nostra supposizion e. l\IBLCHIORRG DELFICO: Jliem,orio stm·iche della Re-
1Htbblic" di s,..,. Jli,.rino (Capolago; Ti p. Eh•.; MucccxLn), su Giuseppe 
Onob·i, pag. 318; sul monumento a Clcmente .XII, pag. 324; su Monge 
legato di Bonaparte a San i\Iarino l'Il fehbt·aio 1797, pag. 325-328; sull 'Ad
dison e sulle sue critiche, pag. 360. Pitt innanzi s i citeri\ del Delfico 
l'edizione napoletana, llOU giungendo quella di Capolago che sino allu 
cose del 1797, e non contenendo l'appendice dei documenti. 

(2) Doc. ultimo dalla e'lizione del Delfico (Napoli, Nobile, 1865);Vol. III, 
Doc. VT. 

\VEDEKIND A. C.: Almanach des Ambassadcs (Bruswig, Wiewcg, 1801), 
pag. 128. 
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al Corpo Di]Jlomatieo il 5 dicembre; ed ent sta lo sta
bilito che il suo ricevimento presso Napoleone anebbe 
avuto luogo a S. Cloud il giorno 12, che era di do
menica. Intanto chiese il Primo Console al Monge, an
tico delegato del Direttorio a San Marino: « Avez vous 
vu pas encore le deputé de S. t Marin ~-Non, Citoyen 
Consul, je ne le savais pas arrivé.- Eh bien; il est 
arrivé et j e lui donnerai audience ùimanche. Je croyais 
que vous en eussiez été informé » . 

Domenica 12 dicembre, dopo gli amb<tsciatori della 
Repubblica Elvetica, della quale preparavasi Napo
leone a divenir Mediato1·e, fu l'Apostoli ricevuto; di 
sua mano il Console prese le credenziali pòl'te dal nostro 
diplomatico, e ne udì la breve arringa; rimise quelle 
al Segretario Generale ·di Stato, espresse la sua sod
disfazione e, parlando italiano, asserì d'aver (( sempre 
amato quella brava gente », la quale sempre avrebbe 
avuto la « sua protezione ». E volgendosi ai circostanti 
aggiunse: <'Dite ai voski concit-tadini che gli amo molto 

DllLFICO: edizione napoletana ci t. III, pag. lG. 
PADIGLIO:-<E: Dizionario bibliografico e sto,.ico del!« Repubblica di 

San ftl a;·ino (N;;poli, Tip. della Ga:::::;eUa~ "ncccLxxn), pag. 128. 
Il PoR1',\LUPI: Delle ;·elazioni inte1'na::;ionaU dellaRejJubblica di San 

iV<Wino (1870), dà l'Apostoli ver Sanm ari nese . forse perchè, come dices i 
n ell 'edizione na.poletitna del Delfico «da varì anni appn.rteneva :llla cit
tadinanza della. R epuhblica, alla quale era grandemente affez ion ato e 
intimo amico del Delfico». V. n.nche In. lett. VIII del Tomich all 'A postoli 
da noi pubblicata. Nell'Enciclopedta del P omb" (Torino , 1857) cnonea
mente, cred iamo, l 'Apostoli è indicato nel 1802 co me depu tato di San Ma
rino alla. Consulta di Lione. Queste notizie e altre intorno a. quest'epi
sod io san marinese dell'Apostoli ci ha cortesemente favorile quel dotti s
s imo riordinn.lore dell'archivio dclln. Repubblica, che è C. M.ILAGOLA, ora 
Soprintendente agli Archivi veneti e Direttore del R. Archivio di Stato 
in Venezia. Nel suo libro : UArch. Go1:ern«ti'!:o della Repubblica di 
San JVarùw (Bologna, Fava e Garagnani, 1891) a pa.g . 86, dove è no
tizia delle Agenzie, consolati e legazioni all'estero, non è però accenno 
alla missione dell 'Apostoli. Inaccessibil e mi fu l 'opuscolo o libro c he 
si" del Bosclll: J,a Rep11bblica <li San Um·ir!O <111ra111e la 1·h ·o1 . (1·. r l'Im
pe>·o), Torino, Boccn., l l:\91), 
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e che si sono sempre comportaLi bene in rllwsti tempi. .. 
Avete bisogni~ Avete del grano che ba.sti ~ Avete del 
grano~ » Domanda. ch'egli certamente facea, memore 
della soht richiest<t fatt<tgli dalla Repubblica nel 1707, 
e delle pratiche dell'Onol'ri presso la Cisalpina.. Giusta 
il mandato ricevuto, si ristrinse l'Apostoli a chiedere 
un articolo addizionale a.! trattato riguardante il com
mercio. Bonaparte volgendosi al ì'I'Iinistro delle Rela
zioni Estere, gli disse: « Voi vedrete che cos'è »; ag
giunse poche parole cortesi volgendosi all'Apostoli, che 
probabilmente f<tcevasi tutt'occhi per figgersi nella. 
mente ht figura e il volto dell' « uom fatale », poi con 
un muover di ·ciglio gli diede licenza. 

Rimasto a Pal'igi, l 'Apostoli visitò poi il Beribier, 
allora Ministro della Guerra, e il Monge, ambi bene
meriti dei Sanlllal·incsi, il primo dei quali gli si espresse 
con grande benevoleuza: « Dites leurs q ne nous l es 
défendrons toujours ces braves gens », e il secondo gli 
riferì il dialogo su cci tato da lui avuto col Primo Con
sole, e pro:fferì a San Marino i suoi servigi « dichia
rando che ne accettava di buon grado la clientela al
l'esempio di Catone, l\1.0 Tullio, Metello ed altri Ro
mani illustri, che toglievano sopr<t di sè di proteggere 
alcune città della Grecia e alcuni popoli liberi del
l'Asia». Il 30 dicembre di l[Uell'anno, anche l'Apostoli 
cogli altri amb<tsciatorl e legati esteri ebbe l'invito 
di intervenire al pranzo diplomatico e probabilmente 
lo accettò. A Parigi si sarà t.ra.ttenuto anche parte del 
1803 come, si può indurre dal cenno autobiografieo 
contenuto nella sna « Sto1·ia dei Galli, etc. l> (l), ma 

(l) « STOIUA DBI G,\LLI, Ft~AI>CHI B F&A:SCESI » (Padova, Ti p. del Semi
nario, 1810) pag. 3ll). Parlando di Pipino, figlio di C:arlomagno, dice cho 
«preservò dalla dipendenza dei vescovi confinanti 1/t sulle penne del
l'Emilia illos ho;ninrs libcros Scmcli J1lw·ini, antica e piccola Repub
blica situata sull'aspra. vetta tle-l monto Titano, onorfl.ta. pur anco per l :'l 
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da r1 uello che trasparisce d<ti posteriori suoi s~:l'itti e 
dal silenzio serbato in proposito da ognì fonte con
temporanea, pare che già vi fossero ùei sospetti a suo 
carico a Parigi; inùttti, meno che nel citato luogo, mai 
egli ricorda con piacere ed orgoglio quelht sua depu
tazione e la sua dimora nella capitale della Francia: 
egli che nella RapJJ?·esenta,zione p. es. e altroYe, si 
volentieri intratteneva il lettore intorno ai personaggi 
nobili o cospicui che avea conosciuti, e nelle stesse Si1·
miensi non avea mancato di ricordare le antiche con
versazioni di Padova in casa De Zigno, e Massimiliano 
di Lamber g, e la Corte di Vienna e il resto della sua, 
vita avanti che i « tre re Magi », lo facessero trarre 
a CorfiJ. 

Pare che a Parigi abbia anche scritta un'opera 
in francese, ma fuor del titolo, serbatoci dal Ticozzi, 
null'altro sappiamo; era la Histoi1·e de la 1·evolution 
JJa,,· un et1·ange1·, e forse vi traspariva un poco di 
spirito italiano e antiftancese, che poteva provocare 
le ire del Console. Di quell'anno 1803 sono appunto 
le punizioni di Teulié, Cicognara, Magenta e Ce
roni per i versi scritti da quest' ultimo col pseudo
nimo di Timone Cimbro (l). Fatto sta che da Parigi 
l'Apostoli venne sfrattato, e r1uesta probabilmente è la 
ragione che nel cenno da lu-i inserito poi nella sua 
opera Storia, dei Galli ... intorno alla speci<tle missione 
inviata al Console d<ti Sanmarinesi, non disse espr es
samente che il legato era stato appunto lui. E la ra
gione dello sf1·atto ~ « Per certa sua lettera- so n parole 

sua virtuosa condotta dopo mille anni dalla stima del massimo fra gli 
imperatori e regnanti francesi, il quale non attendendo (s'ic) la somma dif
ferenza dei rapporti, accolse per mezzo d 'un suo ambasciatore a Parigi 
(1803) i di lei liberi omaggi e nuovamente assicurolla di sua protezione>>. 

(l) DE CASTRO: StOI'Ìa, pag. 14.5-146, e 111AZZONI: Un commilitone di 
Ugo Foscolo, in Atti del R. Ist. Ven., JBgZ-93. Vol. I, pag. 321 e sei[;-

·, 
l 
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del Tìcozzi, unica fonte a questo riguardo con cui chie
deva un abboccamento con un ragguardevole perso
naggio, ebbe ordine dal Ministro di Polizia di partire 
entro ventiquattr'oee da Parigi >) . Chi era q nesto per
sonaggio~ Probabilmente il Talleyrancl, q negli che avea 
scritta per lui quell'antica lettera eli raccomandazione, 
e che cle' sollecitatori italiani aveva a Parigi una le
gione, a. lui e al Console oltremodo noiosi (l). Fosse tato 
militare, o giurista o esperto eli computi e d'esazioni 
cl' imposte, poteva anche troyare piil facilmente udienza 
e occupazione! Ma gobbo e letterato e per di pih eli 
calligrafia pessima. (il Taine ebbe a notare che la 
bella era in quei tempi in Francht un requisito assai 
appl'ezz<tto) gli piombava addosso q nest'altl'a disavven
tura. Forse il suo spirito caustico gli ave<t fatti dei 
nemici <tnche a Parigi, e alienatogli l'animo, prima be
nevolo, del M<trescalchi, ehe pendeva dai voleri del 
Talleyrancl. Forse il vedere altri degli antichi depor
tati di Cattaro e del Sil'lnio, come Moscati e Lamberti 
e Fontan<t e Fenaroli divenuti potenti presso il Con
sole-presidente, l 'aveva irritato, nella molto mediocre 
eondizione economiea in eui si trovava, ed egli s'era 
htsciate sfuggire quelle espressioni epigrammatiche, 
che riferite e commentate accendono risentimenti piil 
gravi che se si trattasse di insulti (2) . 

Le notizie della vita ch'egli cond11sse dopo il 1803, 
in mezzo a quella pompa e fervore del rinato Regno 
d'It<tlia, si fanno sempre pih scarse. Riesce ad ottenere 
un posto di delegato di Polizia a Pontelagoscuro e, dopo 

(l) Sulla società a P:trigi in questo tempo arLicoli interessanti pub
blicò GILBERT STE:-<GllR nella Revtte biette dell900, 1901, 1902: La Socidlé 
sous le Cons «l«t. 

(2) Anche il Bianchetti ricorda l'Apostoli come uno «dei pib fini ed 
epigra.mmaii ci nel suo discol'l'ere >> , secondo attesta F. NANl ~10CENIGO; 

DeU« !ettet·atttra •·eneziana ne! secolo XIX (Ve nezia, :Merlo , 1901, TI ed i
zione), p:tg. 30. 

7 
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l'annessione di Yenezia al Regno, in Yenf'zia stess<t 
(1806); in una sola fonte, ma abbastanza a ntoreYole, 
perchè veneziana, l'ufficio datogli dopo la pace di Pre
sbnrgo è indicato altrimenti: l'Apostoli S<trebbe divenuto 
Seg1·etcwio Ge11e1·ale del Commissa1·io o~·.r;a,nizzatO?·e 
degli Sta.ti ex -veneti (l). Ma non andò pii.1 oltre, dice
vano a Venezia, per non aver saputo tempera1·e «l'in
dole caustic<t da cui ent signoreggiato »; d'<tlira p<tl'ie 
lct nativa acntezz<t che appunto allora faceva sc:rivere 
un'operetta all'ex-prete ,-eneziano Carlantonio Pezzi (2) 
col titolo Della, sa.gacitù dei gobbi1 tu Lta manilesta
vasi per il nostro ex-Conte in epigrammi., nè v<tlel' <t 
affatto a tenerlo fermo su d'una vb, IJUando aveala 
intrapresa, o a farlo barwmenare e destl'eggiarsi per 
restare a galla sempre, come a molt.i riuscì in quei 
tempi fortunosi. Perchè poi abbi<t perduto l'impiego il 
Ticozzi non ci sa dire, ma certamente ht sua non era 
tempera d<t poliziotto. N el ceto letterario, dalle ]}femo1'ie 
di Mario Pieri, che non ne fa cenno, e dal silenzio di 
molti altri scrittori contemporanei, da noi ricercati a 

·quest'uopo, pare che si considerasse come ormai morto 
e dimenticato. Il suo genere sarebbe stato quello ar
guto e comico, e invece egli s'ostinava a scrivere libri 
serii, libri di storia. Il Leonardo Giustini<tn, che andava 
nel 1806 fr<t i deputati di Venezia a Napoleone, era 
q nello stesso a. cui egli a\'eva un tempo dedicato uno 
dei suoi lavori drammaiici (3) . Pure anche il ricordo 

(1\ Prefazione a.lla commedi~t L'incauta di F. APoSTOLI (ediz. venezian~t 
del 18~0 l~tvoritMni dal Prof. Guido 1\iazzoni, che molto ringr:1zio). 

(2) Nato nel 175-J. V. il Dizionn.rio del Tipaldo ad nornen. 
(3) Fra coloro che cantarono per le nozze di Napoleone, fu \'ettora 

Benzon il figlio di farina, il romantico autore de11a jYello. Che sia ri
masto, come 1a m:ùlre, in rela?.ione coll'Apostoli non sappiamo. Fervido 
a.doratore dell e antiche memorie veneziane, cantò eg1i pure Napoleone 
primrt, e la sua caduta poi . G. B. CnOVA'l'O, Nella, le epistole ·etc. di 
Vetto,·e Ben::on (Ascoli Piceno, Cesm·i, 1893) e MALAMANI: l Francesi a 
Venezin e la satira (Venezirt, Ti p. dell 'Anco J':t 1887) p. 178; noln.. Sullo 
Scopo1i, vedi Pnm 1: n[J. cit. I pn.g . 2fll. 
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dPgli amici e mecenaii antichi, del Dandòl.o ]). e., di\'e
nnio Provveditore di Dalmazia, in questi anni di vita 
che pur <tncor<t er<t viia veneziana, pare sparito dalla, 
sua biografia; noi non ne troviamo quasi più traccia. 
Dico q nasi perchè del 1807 abbiamo una sua lettera 
a Giustina Renier Michiel (l). 

La moglie di Marcantonio Michiel, la futura au
trice dell'01·igine delle feste veneziane, appunto in 
rtnell'anno 1807, scrivendo in francese, difendeva la 
smt cara Venezia contro le avventate asserzioni dello 
Chateaubriand, e confortava il pover'uomo di libri e 
di fiori, chè specialmente per indoli come quella del 
nostro Apostoli vale il motto biblico: Non de solo 
pane vivit homo. Giustina gli mandava certi estratti 
della Corinna allor pubblicata, e il giudizio alquanto 
severo che l'Apostoli ne dava consuona con quel che 
scriverà il Foscolo, il quale « aveva poca simpatia 
per le. .. estasi » di M. de Stai:H (2). Venezianissinm 
la nobile Giustina, venezianissimo l'Apostoli, con sim
patie, ricordi, rimpianti comuni, il loro carteggio sarà 
stato probabilmente copioso; ma un solo frammento 
ce ne fu serbato. 

Abbiamo bensì il primo tomo della Storia dei Gatli, 
franchi e fra,ncesi d<t lui f<ttta stampare a Padov<t 
nel 1810 e di cui mandò copi<t allo. Scapoli Consiglie1·e 
di St<tto, Direttore Generale (oggi diremmo Minisko) 
della Pubblica Istruzione. Il suo <tntico compagno di 
deportazione, il dottor Mosc<tti avev<t pure avuto q nel 
seggio, ma nel 1807 nn anonimo memoriale pòrio <t 
Napoleone in Milano l'aveva accusato d'esser inetto a 
tenerlo per vecchiezza; così, poco potè prestarsi in 

(!) Vedila in Appendice. 
(2) Nella lettera del 6 nove,nbl'e 1882 a Lady DaCJ'e. Sull 'accoglienza 

fatta dai pel'iodioi italiani alla Cot"inow, vedi Dg.JoB: Jlf. dc Stau! rt 
l' Italie (Pal'is, Colin, 1890), png. !Hl. 
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favore dell'Apostoli. Invece si prestò lo Scopoli e, 
in seguito alla detta pubblicazione e alle pratiche 
fatte, l'autore ottenne (1812) l'ufficio di Ispettore alla, 
stampa, e lib1·en·a del diJJa?·timento del B1·enta, As
siste?? te alle Biblioteche della R. Unive1·sitù eli Pa,... 
dova. RiYolgendosi ai suoi XX associati (chi sa con 
quanta f<ttica raccolti!) dichiara che i fatti tolse dagli 
scrittori, suo è il piano di distn'buzione e qualche os
servazione, e che suo intendimento è condul're la narra
zione fino al tempo di N<tpoleone (l). Per questo tempo 
« è duopo sorga un nomo dell'umanità ispirato, un 
nuovo Senofonte o un Plinio il f1Uale, tolta dalle ali 
della vittoria una aurea penna, con essa descriva e de
gnamente prepari il r1uadro dell'imperio di gloria di 
lui, in grembo del quale tormentatét e lacerata dallo 
spirito rivoluziomtrio, bisognosa di riposo, di legislazio
ne, di ordine e d'un ritorno ai suoi mtturali elementi 
politici e morali, sebbene vittoriosa e dei suoi nemici 
trionfante, l'anno 8° di repubblica, il primo della· Eea 
Kapoleonica, la F1·ancia abbandonassi ». Il volume ter
mina con un parallelo tra Napoleone e C;wlomagno (2) 
che io risparmio al lettore dopo la chiusa dell'In
troduzione che gli ho ammannita come, ai suoi XX as
sociati, l'ammanniva con poca pietà de' loro pol
moni, l'Apostoli che, per l'occasione, pospose anche 
al suo nome i.l grado ch'egli avev<L nelle Accademie 
tedesche e svedesi. Nel Regno Italico eransi fondati 
due regi Istituti di scienze e lettere : a Milano, a Ve
nezia. Se la fortuna avesse voluto assisterlo! 

(l) Introduziond p. VI; sul frontespizio è la !erzina del 'l'asso: 
« i\Iente .degli anni e dell'oblio nemica, 
<< Delle cose custode e dispensiera, 
« Va.glia.mi tua. ragion, se il Yero io dica ». 

(2) Fin dal 20 luglio del 1802 l'inviato pruss<ano Lucchesini ayea 
scTitto del Console: «Il Yeut reproduire Charlemagne, éclaire par !es 
Jumièr~s de n otre siècle >>. Vedi SonEL: L 'E·urope et la nlv. (ranç. (Paris, 
Plon., 1903), Vol. VI, pag. 227. 
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Le sue :finanze Gl'ano sempre l'is!retic, la 1'amiglia 
nell'aprile del 1812 stava per crescere; in fatti ai ]_!l'imi 
giorni del 1813 Bettina Apostoli diede al nostro Fran
cesco una figlia (l), a cui fu posto nome Cristina. Cio 
meglio spiega come egli chiedesse un assegno « non 
iscontabile sul suo soldo » per r ecarsi a Pa.dova al 
suo uffi cio (2). A \'eva tre figli maschi, uno dei quali 
« in corso d' educazione nel Collegio Nazionale di Pa
dova », e se era inquieto per il proprio stato eco
nomico, come poteva attendere ser enamente al suo 
ufficio 1 Perchè voleano ritenergli sul nuovo stipen
dio q nel che ave,·a ottenuto come indennità per il 
servizio provvisorio prestato nel precedente anno 1811 ~ 
Questo domandava, con sua istanza del 4 ottobre eli 
q nell'anno, al Pro f. A. Collalto elettore del Collegio dei 
Dotti, Reggente delht R. Università di Padont. La 
Altezza Imperiale del Principe Vicerè <weva espress<t 
la sua intenzione ch'egli avesse 2L100 di a1Jpuntamento 
e l'aveva onorato, egli dice, della« commissione di sten
dergli la St01·ia Pa?·ticola?·e dei Dipa.1·timenti del Re
()?? o coll'organo del Sig. Consigliere eli Stato Conte 

(l) Proprin.mente Cl'istinn. 1f:trin. Madd:tlenn. Nel 1822, sci anni dopo 
In. morte del pn.dre, essn. ern. ed ucn.nda n el Colleg io delle Zitelle 11. P:t
dova.; il seco nd ogenito <.< mi1itare neJ1 n. marin~n., compag nia. H.a.dua.nd », 
e chiama. vasi, come fu visto sopra, Leonard o ; il terzogenito ~fari no<.< im
piegil.to n el brick detto Ri on (si c) che si tro vn. nell'arcipelago ». Ln. 
vedo vn. nell'ottobre 1822 n.bitava a Padova nel bor!lo di !;anta Cro co. 
Questo secondo il fase. 4i; Lell. F; anno 1816, 1"olo111aria uiw·iuli
::.ione clrl Tr ib1tnale ci'tile eli Venezia nella 'l.·enlila=ione er·eclila1·il, 
<le! Co. Fre<11cesco Apostoli. (Arch. di Stn.to di Venezia. Carte dci Tl'i
buna1i). L 'eredità è indicata in« mobi1i di poco valore come da. inventa.l'it) 
eretto in ottobre del 1822 ». 

(2) Gli viene assegnato un sussidio di L. 250 di cui sconter:\ i Bfo; il 
r esto s;;r:\ tolto dal fondo di boneficenzn.. Nell'Arch. di Stato di Milano 
(loc. cit.) sono molte istanze dell'Apostoli di quest'anno 1812 perchù si 
at!J·ettnsse l;; spedizione de' mandati di pagamento dalla tesoreria. Spesso 
risponde;;no non esservi fondi; la guerm divOJ'Il.''" tutto. - Sul Collal to 
V. Pmm , l, po<g. 199. 
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:.\Iéjean Segt·ei.ario dei suoi o l'Cl ili i. » :\I a pe11s;w;~ du11-
c1ue ad nn 'alLra. opera storica, simile a q uell<1 dte s~.:t•isse 
il L<L Folie detto Coraccini ~ E non doYea contimmre 
e finit·e la 8to1·ia, rlei Galli .... ? Qnest<t sarebbe rima
:>t<L intet·t·otta e per sempl'e. Clio 11011 se ne sarebbe do
luta, e nemmeno i XX. associa.ti del pt·imo Yolnme (l). 

Per due anni ciJ'C<t potè iìnalmente il nostro Apostol i, 
di1rennto Is1Jello1·e Dipa1·ti1nentale attendere, tl'an
rln illamente all'ufficio e alla fa.miglia da l n i molto amata; 
uno dei figli prepal'<wasi a studiare medicimt alla Uni
versità o forse ht stndi<tnt già, se nel 1819 vedi<tmo 
che « cserrita1ra con onore la medicina in Nizza di 
ProYel1za » (2); !]_uesti doveva essere Giuseppe Ber
nardo, l'antico Beppolino, figlio del pt·imo letto. Il se
condo, Leonardo, jJOCO piil che decenne, tro\'avasi in 
educazione nel Collegi0 Naziomtle di Padova e pii1 
tardi di venne militcwe di marina. Di Marino e Cri
stina e di Bettina Apostoli Da I\iolin d'ora in poi per
diamo q ua.si completamente ogni traccia. 

Intanto le disfatte napoleoniche in Russia e in Ger
mania, per le quali piangevano tante madri italiane, 
preludeano alla catastrofe dell ' Impero fl'ancese e del 
Regno d'Italia.. Verona e Padova., f1·a le città venete, 
ben, note per avversione all'Imperatore, poteano ral
legrarsi . Dopo tanto sangue versato, dopo tanto denaro 
smunto i Francesi se ne andavano; pure con un Ita
liano alla testa, Bonaparte, aveano dato ai poltroni 
d'Italia mm proficua lezione. Eugenio el'a costretto a 
ritiral'si dalla DI'ava sull'Isonzo, 11oi sul Tagliamento, 
sull'Adige, mentre combatteasi in Germania la batta
glia delle nazioni. Il 19 aprile 1814, un a.jutante del 

(l ) «Tanto poco ebbe incontro» scrive il Cicogna. 
(2) Dalle notizie premesse all'IncaHia (ediz. venez. del 1820 già citata) ; 

in queste dicesi puro che il secondo volume della Storia rlei Galli ... 
l'ayeva )';\. co mpiuto , ma. « se ne it(nora. il dest ino». 
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Yicere accompagn;ttQ da due ufficiali anst.riaci recava 
la convenzione di Schiarino-Rizzino. Poteva rimaner 
r1ualche speranza di libertà ·per la Lombardia; non 
già per Venezia; essa tornava all'Austria, cui Napo
leone aveala ceduta nel 1797, quando appunto avea 
fatto riconoscere la Cisalpina. 

Francesco magnanimo, pacifico, augusto era il nuoro 
padrone; i piu zelanti per i Francesi si trovarono per 
terra, Io storico dei Ga.lli, F1·anchi, etc. fu destituito. 
Eppm·e bisognava vivere! Sarà vero che, a sfamare 
sè ed i suoi, si ridusse a. confidente del nuovo go
verno~ Lo Stendhal Io asserisce, e di là trassero altri 
la notizia che nel Ticozzi e nel Cicogna e negli aHri 
auto1·evoli è taciuta. Aggiunge pero lo scrittore francese 
che a cio l'aveva spinto « le plus extrème dénùment ... 
Il le disait a toqs ses <tmis reunis au café de Padoue, 
et l'inf<tmie ne l'avait pas atteint (l)». Lo compati
vano il povero gobbo; molti altri piil furbi s'erano 
arricchiti in mezzo ai rivolgimenti e alle comuni scia
gure! Egli era disceso ... sino alla vergogna, e non era 
ht prima volta in sua vita; ma l 'animo cattiro non 
<weva e lo sapevano incapace di nuocere, anche facendo 
q nel tristo mestiere (2). 

A Padova, a Venezia il buon umore nativo non si 
era spento. Giungeva da Vienna l'oi·dine di aumentare 
gl'impiegati di concetto~ <t Padova sul palazzo delht 
luogotenenza un bell'umore scri1reva: « Quest'è il go
verno che concepisce sempre, non partorisce mai ». Il 
Principe Enrico XV di Reuss Planen veniya a r eg
gere per l'Imperatore le province venete ~ faceano gi-

(1) STEKDFIAL Oj>. cii. pag. 10. 
(2) Tale non era certo l'antico rÌ\•ale del Monti, poi carbonaro e de

latore impunitario, che a Jungo scroccò nome di patriota., dico l'abate 
Vincenzo Mal li o di S. Elpidio a Mare (1756-1831), V. Do"ENICO SrADONI: 
Un. jJDela CDS1Jira/VJ'C c con(iclente (:\I;wemta, Mancini 1902). 
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rare per Venezht la nota sou1ma aggiungendo a q nello 
il nome del Podestà rimasto in carica: Enrico XV di 
Reuss 15 + Bartolomeo Gradenigo l = 16, e questo 
numero lasciato tal quale, o dh·iso per due, non ha 
nella cabala, troppo avventuroso significato ! I t eatri 
erano aperti, il popolo tormwa alla sua vita solita, dopo 
avere tratto per la caduta del colosso quel tale r espiro 
di cui parla il D'Azeglio, il respiro ùi chi sentasi li
berato il petto d'un gran peso. Nel Veneto particolar
mente pii.t ancora che in Lombétrdia, dov'era rp1el gran 
focolare di Milano, la popolazione considerava il mu
tamento politico rome cosa che non lo riguardasse (l); 
si consolai' a ben si fosse cessato q nello stato violento 
che denominantsi da Napoleone. E l'Apostoli tornava 
a scrivere per il teatro, e il 27 dicembre 181-1 si rap
presentava al San Benedetto di Venezia, per le feste 
natalizie, il suo Pignw,lione italia;no, (2) che già dalla 
Comp<•gnia Fabbrichesi era stato dato a Milano, e 
nella città nativa ebbe ottimo successo e fu quattro 
volte r eplicato. 

Cos i tluesta commedia, come l'altra che ha per titolo 
L'incauta, e prende le mosse chtllo stesso argomento 
dell 'antica farsa L'è tutto un momento, sono da con
siderarsi come un tentati v o di . .uniee e q nasi fondere 
il 1JCtthos dei drammi lagrimosi coll'arguta osserva
zione dei caratteri e la pittura della vita quoi,idiana, 
che sono il gran merito di papi Goldoni. La scena della 
prima commedia è um1 piccola corte tedesca, che è di
pinta con tratti satirici molto gustosi, secondo che nel 

(l) « Il futuro tu come lo volevano gl i altri . .. Il popolo non aveva v is
suto; non viveva». NIE\'0: Le confessioni di un Otl1ta{}eitm·io, (Firenze, 
Le l\Ionnier. 1887) II, pag. 387. 

(2) Dice l'editore veneziano Gnoalo che fu sleso in sua presenzn. << d n. Il e 
vola.nti cartine in cui l'autore lo cons€'gna.va., quasi per passatempo, 
sta.ndosene seduto a. Jetto nelle prime ore del .gi01·no ». Così, del resto .. 
scri veva. anche pn.rBcohi dei suo i ta.mN.ì i componimenti, Vi ncenzo i\Ionti. 
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capitolo fu detto, parl<tndo dei viaggi che l'autore fece 
da giovane in Germania. « Dominano esclusivamente, 
diceva l'editore, l'acre istinto l"islbile e le punture della 
sati1·a, comechè scherzosa si voglia; e perfino là dove 
vantavasi di avere scritto con s<tldezza di giudizio e 
gravità di stile ». Ini;eressante il tipo del viaggiatore 
italiano non tanto perchè .finisce collo ispirar amore 
alla giovinetta sua pupilla da lui educata e quasi creata 
(ecco la ragione del titolo), q nanto per le nobili par,)le 
con cni ribatte le stolte prevenzioni degli stranieri a 
nostro riguardo e la stolta favola dello stiletto ita
liano (l) . La caricatura diploma,tica del Conte di Ster
negg è pure assai ben còlta; è evidente l'attitudine 
dell'Apostoli a siffatto genere dì lavori; la frase in
torno al « nostro santo Dante » e la citaz ione confer
mano come particolarmente nel Veneto fosse la Com
media rimasta in onore, e si palesasse l'Apostoli in 
questo, buon discepolo di Gasp;1ro Gozzi. Qualche tocco 
contro gli egoisti o pe1·{idi suisti, com'egli li ch iama (2), 
ci ricorda gli sfoghi ch'egli già faceva nel 1797 nel 
seno del Michiel e quelli, che anche in questi ultimi e 
tribolati anni, avrà fati;o cogli amici. .. fuori eli commedia 
purtroppo! 

Quanto all'altra comn1eclia, che s'intitola L'incauta,, 
sentiamo che cos<t ne dice l 'editore·: «Se in qnesta ... 

(l ) Nella. campagna. di Russia un'ingiuria a questo riguardo pronun
~data. dal Yicerè Eugenio in presenza de i generali italiani fu non ulti
mo, causo, dell'animosità dt questi contt·o di lui, che produsse sl tristi 
effetti appunto nel 1814. Lwomn Gl'italiani .sotto il Vicer~ etc. da Gli 
Italia11i in Russia (Il:tli:t 182G) nelle Letttwe del •·isorgi,Mnto di G. C:tr
d ucci II pag. 302. 

(2) L'editore veneziano giàta appunto all'autore per la suo, <<non Italiana 
lingua». «Con affettazione taceva uso di modi e locuzioni stra.niere 
non già per disprezzo o poca cognizione delJa. lingua. natia., ma piuttosto 
per essersi guastato co11'incessante lettura dei libri francesi specialmente 
che la moda in pnss<tto (quest'edit~re scri1·eva nel 1820) faceyn anteporre 
ai maestri del nostro bello idiom:t ». 
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q ualeuno cercasse per aVI'entnJ'a ca.ratteri esagerati e 
romanzeschi, urto di passioni violente, colpi scenici ina
spettati da sorprendere e aftascinare col consueto ap
p<trecchio di sitmtzioni strampalate, ma elett1·iJ:za.nti, 
grande pascolo della moltitudine che purtroppo ai dì 
nostri non porta in t eatro che il senso nutteriale clelht 
vita; se qualcuno, dicev<tmo, s'avvisasse di voler al
trettanto nell'Incauta,, chiuda pure il libro ». Essa, 
diceva ancora l'editore, è commedia stesa sulle tracce 
eli Molière e di Goldoni, non di Calderon o di Lope 
de Vega, e questo in verità chiunr1ue avesse conosciuto 
l'Apostoli facilmente lo poteva immaginare. Trattasi 
d'una ricca vedova della Martinica, che il suo ammi
nistratore ha mandata in rovina, e che il governatore 
inglese, bizz<trro tipo, vorrebbe sposare. Dacchè è uscito 
da Oxford questi non ha conosciuto che acqua, navi 
e militar disciplina; il suo orgoglio, le sue maniere (l) 
l'Apostoli ritrae con arguzia., e anche ln. sua precipi
tosa ritirata dalla bella Giulietta, appena viene a sa
pere in che misero stato si trovino le sue :finanze. 
Altro bel tipo Padron Panurgo, ricco sfondato e igno
rantissimo, fatto segno alle beffe comuni che vagheggia 
anche lui la vedovella, mentre Genoveffa, ht creola 
sua moglie, lo fa rapire. Giove, lo schiavo nel'o, ag
giunge qualche motivo comico di buona lega colla sua 
ingenuità. B<tumont, il prigioniero francese, è l'eroe 
che aggiusta le partite, e l'autore veramente gliene fa 
aggiustare troppe in troppo breve tempo; egli sposa 
alla :fine la bella Giulietta, che travasi così, ricca an
cora, e felice. Molto l'editore compiacevasi dello scio
glimento morale dell 'azione; « è produzione ·- con-

(l) Dic.e Emma Boghen Conigliani nel commento alla Pamela 1wbile 
del Gnldoni che, a Venezia, gl'Inglesi er:tn chiamatipa.nim.b1•'lt1. Donde 
il nomignolo di 11an-i in broclo? forse dalla flemma1 
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fessava - S<tggi<tmente dirett;t a correggere i costumi 
della vita cl vile ». 

Quei tocchi delle altre opere the, secondo l'editore 
delle commedie, « oJfendeano li piì1 dilicati riguardi », 

e principalmente <wean eontr ibuito a farlo destituire 
ùal posto di Is1Jett01·e cli1Ja,1·timenta.le della, sta.mpct 
e lib1·e1·ia, nel 18H, mancavano affatto in rp1esti la
\'Ori teatr;tli dell 'Apostoli. Non pih convegni dei de
portati colle figlie o serventi clell 'ostessa nella retro
cucina, non pl ì.l osservazioni sul puzzo notturno dell e 
schiaYone e cro<tte suddite di Sua Maestà Apostolica, 
come nelle Si1·1niensi. Sovra tutto non pii.1 giacobi
nel'ie e inni a Bonaparte, il quale dal solo Monti, aveva 
egli eletto alti-a volta, è degno di esser cantato! Im
pera l 'Austria ; essa !m in custodia la puclicizia, la 
r eligione, il r etto pensare dei suoi popoli. Vincenzo 
Monti canti Il 1'Ù01'170 di Ast 1·ea, e l 'autore delle Sir
miensi, se non vuol morit·e eli fame, lui e i snoi figli, 
facciasi confidente. 

Per consolazione nostra nn gobbo Apostoli da Ve
?'OIW è denuf1ziato in nn docu mento, sottoscritto dal 
famoso Salvotti, in data 17 ottobre 1822, che serbasi 
nel R. Aechivio di Stato di Venezia: «Elenco degl'i?1 -
clividui del Regno L omba.1·do- veneto sos1Jetti eli a.1J
pa1·tene1·e a società seg 1·ete o di 1iutrire sentimenti 
avversi all'attuale ordine eli cose, 1821-1822 » (l ). 
Il cognome e la caratteristica deformità ci fanno rav
visare nel cittadino sospetto eli carbonarlsmo uno dei 
figli di Francesco Apostoli, forse l 'antico Beppolino (2). 

(l) BI A DEGO : La dominazione «Hstriaca e i! sentimento pttbb!ico c• 
Ve1·ona da! 1814 a! 184<, in questa. Biblioteca de! Risorg. (Roma. So
cietà ed . D. Alighieri, l B99), pag. 51. 

(2) «Questo fu indicato per carbonaro fin dn.l tempo di Murat », se
condo che asseri Antonio Villa da Fratta nel Polesine, uno dei cond an
n~tti n morte del gennaio l B2l per delitto di alto tradimento. Sulle de-
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Il figlio cospi.t·<wa per amore eli pa.tt·ia, e rise !t iaYa eli 
esser cacciato lui pure in quelle prigioni di Stato del
l'Austria, che il padre avea conosciuto, e che un libro, 
p i Ìl delle Sirmie11si famoso, dovea far detestare da 
tutte le anime gentili dell'universo. Cosi la logica e 
storica connessione fra il periodo napoleonico e quello 
del nazionale risorgimento ha una prova di pih. 

Francesco Apostoli, già di malferma salute e in piìt 
modi contristato dalla crescente miseria, avrà visto con 
gioia il ritorno dei cavalli di San Marco (l), la rapina 
dei quali si profondamente lo aveva colpito d!ciotto 
anni prima, ma probabilmente fu l'ultima gioia della 
sua vita. « Ce bossu, si vaillant - scrisse lo Sten
dhal - est, dit'on mort de faim ». n 25 di febbraio 
del 181(3 d'improvviso egli veniva a. morte in un al
loggio, povero certamente, della parecchia di Sa.n Luca, 
dov'era andato ad abitare (2) . Tutto questo ci ha in
dotti ad esser meno severi per l'ultima sna. vergogna, 
a.lla. qu;tl e non potè sopravYivere. 

Gumo BIGONI. 

la.zioni rlel Villn. che non valsero a. sa.Jvarlo, e sui primi anni della. 
c:trhoneri:t vedi il l. c:tpit~lo del libro recente di A. Luz10: Il p;·ocesso 
Pellico lti<tr011celli (Mih1no, Co~li:tt:i, 1903), pag. 15. - Per i legami tm 
questi fatti e quelli del periodo n:J.poleonico, noLi si che il pro !'. Adeodato 
Ressi nveva. in moglie unn. nipole di PietJ·o ftioscati. Jvi pa.g . 151 nota,. 

(l ) Ciù :J.vvenne il 13 dicernh•·e 1815. vedi Mu·rr"Jo:LLI: OJJ. ci t. Note il
lu stra.tive al libro I. 

(2) Precis:J.menLe al N. 310~ del l" detta P:u·occhi" secondo lo Stato Ci
Yile, acl ann·u m, RegistJ'O rlei :?!forti N. 262-2il. 
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NOTE AGGIUNTE 

A. - Al momento di lic.enziare per la sta.rnpa. queste pagine trovo 
nel lllo>1itor·e ligt<re del 1791:1, n. 16 la noti"ia che i compilatori di quel 
giornale essendosi ritirati per «servire in altro modo la patria» furono 
sostituiti da. altri; fra. i quali « il cittadino Apostoli» p~r «la parte sto

rico-politica.». 

B. - Circa la persona cui furono dedicate le Lellere Sit·miensi non 
~ da dimenticare la. voce raccolta òa J..,. F. VaJdrighi nelle note agli 
EstraiLi cti "'" carteggio {amiy!iare e pri'talo, Modena, 1872, pag. 192, 
che essa fosse la contessa D'Invrea :lllan1.0li Del ì\Ionte, gentildonna 

modenese. 
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l~ETTERl~ E DOCUMENTI (l) 

l. 

Francesco .Apostoli al t'ial'io Gittseppe. (2) 

Jlarlecfì 17 Giugno :i 79•1. 
S. ?.!ARCO. 

Ca,rissimo e diletto figlio 

Povere creature, oh Dio come sarete tlesolate! 
Animo e consolazio11e. 
La mia disgTazia vi serva di lezione, ùisog11a accostumarsi 

alle afflizioni. Ma sopratullo coraggio e fiducia, che, se il 
mio peccato risulterà non da mala intenzione commesso, 
sperate nella èlemcnza Suprema e presto potrò soccorrervi 
tutti. Rispettate, amate vost1·a mat?·igna a vicenda, giacche 
per grazia speciale sovrana posso farvi vedere con queste 
righe che sto bene e che ho speranza. Confortate la mia 
povera M acl re, eh 'è il1acl?·e vost1·a anco·ra, che speri e preghi 
Iddio che la clemenza suprema si versi sopra eli me. A 
Beppo, mio paclrigno, non dico niènte.: come mai pagare 
quello che gli dovrò e tante paterne cu re? Raccomanclatemi 
<t Dandolo, mio tenero amico e ascoltatelo come vostro Pa· 
drc. Raccomanclatemi alla memoria clel mio Marc'Antonio 
Michiel, Lunarclo Zustinian e Zagm:i, Llite loro che non SO)IO 

indegno clelia loro onorata e fervida amicizia. A tutti gli altri 
che Cl'ecli degni per aver commiseraLo il mio caso. SopratutLo 

(l) Inediti, meno i due ullimi, che sono ben poco noti, quantuncjuc 
stampati. 

(2) Arch . di Stato in Ycnezia; Arch. degl'Inquisitol'i. Proc. e c.Ht e 
]lO l i l. R 12<16; N. 205). 
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alla BPnzona e va a posta da S. E. Chia1·etta Contm·ini, che 
sta in calle del Ridotto; non mancare eli raccomandarmi a lei, 
falle vedere la mia lettera e quanto spero dalla sua buona vo
loiltà e confido. 

Acl altri eli' che non faccia11o niente per me; è inutile; 
io riposo sopra la Giustizia c più ancora nella Pietà Suprema 
perchè ho errato, lo riconosco e mai pii.l fallcrò sicuro. 

Iddio vivo ti benedica. Coraggio, non vi abbandonate alla 
disperazione, perchè siete senza i miei giornalicl"i soccorsi, 
impegnate intanto e vendete. Iddio pietoso soccorrerà. Ricor
rete povere creature ai miei amici. Dite a Vincenzo Dandolo 
che licenzi il mio servo Giacomo, onesto domestico, ma che 
non posso mantenere, ringraziatclo dei servigi prestati c che 
l'Amico gli elia sedici lire elci suo salario, delle quali anelerà 
creditore li 22 corrente, come pure una piccola polizza dietro 
la specchiera, queste d ne o tre giornate le paghi ancot·a; lo sod
Llisferò. Se mi mancasse il virtuoso Dandolo! Inca§sate voi e 
date a vostra matrigna i denari del quadro se è stato venduto. 
Ricuperate le lettere che arrivano e, se sarà permesso, mi ca
piteranno. Oh quante ·grazie ho avute oggi, figlio mio, quanta 
Pietà e Clemenza! Coraggio! Non ti scordare la nota quì ag
giunta, manclami questo soccorso di anima. Studia c va avanti 
nel turco, impara a guadagnarti il pane che è tanto difficile. 
Iddio nuovamente ti benedica colle voci del tuo 

povero Padre 

(2Joscritto) 

OMISSIS (l) 

I miei libri piccioli, tutti cioè le Repuùblichotte latine o bian
che e clorate che si trovano nel primo e 2d 0 calto; in quelle vi 

entra anche Cardani m·cana. 
Sopratutto in una scansia piì.t bassa Plutarco in latino. E il 

Tomo della Enciclopedia che è sul tavolino grande. 

(l) Omessa fu l'indicaziono, contenuta in questo proscritto, del « sofit 
con cuscini>> e degli oggetti di biancheria. e vestiario, che l 'ApostoJi pl'e
gava il figlio di mandargli in carcere; questi e i libri rinchiudendo« in 
quella valigia di Vienna ». i\I:tndava in luogo di quelle vesti l 'abito con 
cui era stato arrestato « la sua vela la n uOva., le sue calze d i seta, il 
SHO gilJé ». 

t 
t 

t 

t 



j 

.113 

Copia la mia lettera c scri\i due righe mandandoglicla al
l'Ill.mo Sig. Carlo Uc Ruùcis appresso S. E. Procuratessa Con
tarini alla Mira o a Vicenza. 

Risponùetemi c rivoglietcvi colla Risposta che mi sarà dch
ziosa o spero consegnata dal Clementissimo sig. Segretario 
Z. Andrea Fontana d'indole pietosa, che intercederà che mi 
sia passata. Anelate alla sua casa S. An ton in, clue ore avanti 
Terza se volete trovarlo. Perdonerà quest'incomodo allo pro
muro eli un Padre affettuoso, e eli un figlio che vedrò come si 
mostrerà por definirlo; io spero bene 

FRANCESCO APOSTOLI 

i\Im·tedl mattina 17 giugno, dal Palazzo Ducale di S. i\Iarco. 

(Fuori) A~ Sig. Be1·narclo Giuseppe Aposto~i 
Campo S. Stefano, vicino al Fruttarol. 

2. 

F1•ancesco Apostol'i a z. Ancl1·ea Fontcma. (1
) 

Circospetto Sig .e 

Dimani è Venot·clì, e perciò alla mia casa arriveranno, oltre 
le lettere mie particolari e affari domestici, arriveranno sotto 
mia mansione, come le è noto, i Pachetti cl ella Le g. ne Fr. se, 
provenienti dagli Svizzeri e cla Milano. A scanso ùi ogni eli
sordine, supplico V. S. Itl.ma mandar ordino al mio povero 
figlio eli consegnare a lei le mie particolari lettere, che le co 
nosco alla sop?·asc?·it.ta, o le altre le faccia capitare alla loro 
destinazione sottointesa, egli stesso. So co-sì V. S. Hl. ma credi'. 
Non ho coraggio eli pal'larle Lli me, sono all'estremo eli clesola
:donc, eli forze c ùi salu te, crollO fermamente che la mia me
schina complessione non arriverà a tempo di provare 11è cle
menza, uè perdono, nè grazia alcuna. Iclclio la ispiri 

Um. 0 DC\' .mo Obb.mo Ser.re 
FHAJ\CESCO APOSTOLI 

Giovedi lO Giuguo - Soito i Piombi. 

Al Nobi~e Sig. Sig. P.r. o n Colend.mo 
ib Ci1·cosp. Sig. Z. Ancl?-ea Fontana 

Scgr.o dell'Eoc.mo Cons.o dei Xci 
S. R. M. 

(l) Come sopra. 
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3. (l) 

Copie 
S D.on Politirttte. Paris Je 4 Nh·ose de L\n 6• Repub. 

Le li'Iinist1•e Des Réiation Exté·rie~wes 

Au Citoyen Testi l\linistre des Réla.tion Exléricures 
de la Republique Cis;Llpine. 

Citoycn Ministre 

Je crois devoir recommamler à la ùienveillance du Gouver
uemeHt Cisalpin un Martyr de la Liberte. Vous savez qu'en 
acueillant ces interessantes victimes du Despotisme, une 
Republique augmeute sa force morale, et multiple le nombre 
de ses Amis. 

Le Citoyeu Noel, durant son ministère à Venise, isole, 
espionne, menace de toutcs parts trouva clans l'amitie cou
rageuse du Citoyen Apostoli Venitien tout l'interet qu\me 
conformite de principes et de seniimens pouvait inspirer a 
un Ami de la Liberte, et tous !es secours, que sa position lui 
remlait indispensables. Les Agens des Coalises intriguereat, 
et on leur sacrifia ce venitien deja odieux aux priucipaux 
Olygarches par sa franchise, ses lumières et ses opinions 
qu'il ne dissimuhùt pas. Abbandonne aux Inquisiteurs d'Etàt, 
l'i11fortune fut enleve à sa famille, et passa cle la pl'isou cles 
Piombi sur un rocher cle la Mer Jonienne oil, prive de toute 
communication il resta sous la sourveillance d'un stupide 
sousofficier, ayant à peine de quoi suffire aux premiers be
soin s de la vie. 

Les Armes Françaises ont mis un terme à cette captivite, 
mais par une suite de la Politique barbare clu Gouvernement 
veuitien le Gouverneur cles isles n'a mis le prisonnier cn 
liberte que cleux mois après en avoir reçu l'ordre. Ne tenant 
à l'ien dans la Grece Apostoli a eu bien de la peine à regagner 
Venise. Le voyage a epu ise ses faibles ressourçes. Il va sans 

(l) Questo, l:o letter:o al 1'eulié e le Istruzioni al Console nel R. Ar
ch. di Stato in :Milano. Uo)IINI ILLUS1'RI NELLE LE'l"l'ERE acl nomen 
.'.postoli. 
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douLc q uiLlcr ceLLe ville a v cc lous les amis de la Li berle, et 
les suivre dans la Republiquc Cisalpine. Je vous prie, Citoyen 
l\Iinistre, de lui fait·e un accueil favorable, et de 'lui donncr 
lcs sécours dont il aura Lesoin. Les cleux Républiqucs sont 
solidaires cnvers tous ceux qui ont souffert pour assurer le 
triomphe de leurs principcs. 

Je suis persuade que le Gou1emement Cisalpin s'empres
sera toujours d"acquitter cles deltcs aussi sacrées touLcs les 
fois qu'il en trouvera l'occasion. 

Jc termine vous obsérvant que le Citoyen Apostoli est plein 
dc counaissances, et peut etrc employe utilement. 

Salut e F1·atemité 
Signé CHARLES MAURICE TALLEYRAND. 

Pou1· Co1Jic Co·nf'onac: 

(A. Borghi St!unHai1·e au Dt!partemen~ <]es l'Mlations Exterieures de la 
République Cisalpine). · 

4. 
EGUAGLIANZA 

Al Cittadino Teulie Ministro L1i Guerra e lVIariua. 

F . .A1Jostoti Console in Ancona. 

Cittadino Jllinist?·o , 

Rientrato dalle prigioni dell'Austt·ia sul Libero suolo Re
pubblicano, che baciai col trasporto della riconoscenza, c 
della esultanza, ritrovo mio primo dovere, Cittadino Mini
stro, il presentarvi un 'esatta relazione di tutto ciò che mi è 
accaduto dal punto che partij per la missione eli A1icona. 

Onorato dalla scelta del Direttorio Esecutivo mi viclcli de
stinato Console della Repubblica Cisalpina in Ancona colla 
vostra Lettera lO Germinale Anno VII Rep. 0 

Grato alla partecipazione, che vi siete compiaciuto di 
darmi, Cittadino Ministro, mi disposi all'adempimento dci 
miei doveri e alla iniziazione delle analoghe istruzioni rui
nistcriali. Non ho ricevuto dalle mani del Presidente So
pransi col mezzo del Cittadino Rappresentante Bossi, q ur-
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ste Carlf' Diplomatiche tanto atlt'sc. solo che gli ultimi giorni 
della Decade fatale precedente rinfausto 28 apt·ile '99. Avrei 
precorso il mio destino di alcune giornate, se le necessa
rie combinazioni d'intelligenza col Cittadino Ferrières clc 
Sauvc-boeuf, ministro segreto del Direttorio eli Francia, de
stinato anch'esso in Ancona per le politiche cose dell'Oriente, 
non mi avessero fatta differire la partenza, del pari che il 
ritardo d'effettuare un indispensabile allestimento, la veri
ficazione eli un necessario assegno, cd altre opportune par
ticolari, e ministcriali istruzioni, che attender doveva dal 
Ministro eli Guerra e eli Marina, Cittadino Bianchi cl'AdLla. 

Solamente il giorno 27 Aprile suddetto potei, replico, ri
cuperare da questo Dipartimento le mie Carte, non esau
rite sui punti che dipendevano dalla sua Autorità. 

Piombò l'irruzione inimica; mi ritrovai imbarazzato nei 
mezzi eli sottrarmi con pronta fuga; diedi uno sfogo colla 
solitudine alle prime orrende giornate eli confusione, mi 
procurai un passaporto ordinario in regola per Bologna, 
dove mi figurava probabile l'effettuazione del mio destino. 
Seguitato dalla mia famiglia, passai senza 'l.lcun danno in 
mezzo alle scorrerie dc' Cosacchi, e degli insorgenti del 
Moclanesc. Giunto alle viste eli Forte-Urbano assediato, mi 
trovai avviluppato dai posti avanzati, c condotto al Gene
rale Klenau, che mi permise restare in Modena, attendendo 
la caduta di quella fortezza che gli resisteva. 

Mi lusingava pol mezzo eli vctturini Toscani drluclere 
_queste vigilanzP militari P poli!,ichc, attraversare gli Ap 

' pennini, c arrivare àl mio posto. L'apparizione dell'armata 
Francese eli Macdonalcl scmtccrtando le operazioHi eli Kle
nau, distrusse il disegnato mio piano di salvo arrivo. 

Minacciata l\foclena la Domenica dcgl' ll Giugno, la Po
lizia Imperiale bandl nel susscgue1;tc giorno tutti i fore
stiet·i, tempo sci ore, lì obbligò lasciare la Città, e port.arsi 
H Ci loro paes i. Il mio passaporto mi dichiarava V cneziano 
ùi nascita, fui per precetto adunque imbarcato unitamcnte 
alla mla famiglia c a quella del Commissario Cittad ino Stec
chini nella corriera, e tradotto con politica violenza in \'c
nezia. 
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lvi ho vi. i>lllO oreulto ljlllt~i un mrsr, in c·.apo al quali' 
l'ui carcrralo prr duP giOI'II ate. f;i conlP!Jlarono i :\liuistri 
della Polizia di dcruuharmi tlci miei uniformi, perehil de
corati tlalle insegne Cisalpine, intli l'ui, con passaporto eli 
ban-do, condotto dagli Sbirri ai confini dello Stato V Pnf'to, 
senza intlicar.iOIIC alcuna eli destino. 

Gli rrsti delle mie sostanze valsNo a sottrarmi alle corclr, 
alle cat·ccl'i, agl'insult.i eli un cosi clolcntc ostracismo. Pure 
la Polizia Imperhtlc g'iuclicava in Venezia giustamente; 
Apostoli Cisalpino Funzionario non dipendeva dalla Giuri
scliziOJJe I m p .le eli Venezia. 

Raggiunto in Ferrara dalla mia Famiglia anelai vagando; 
invano io sperava eli pl'Olungarc un oscuro soggiorno nelle 
montagne eli Bologna, ove nelle vicinanze del mio rjcovero, 
li Cittadini ex Rappresentanti Aldini, Carboncsi, Zorzi cla 
Padova, ctl altri miei amici, vivevano occultamente ritirati. 
La persecuzione eli n uovo s'in feroci. L'imperiale Ezzelino 
Ghisilicri fece una caccia generale fierissima. Bandì i Re
puublicani dalla Città c Territorio; fui imprigionato a Bo
logna li primi del NovemlJrc '99. Rilasciato in capo 24 ore 
fui obbligato cercat·e nuovo asilo. Alcunr favorevoli comui
nazioni me lo procurarono in Modena, ovc conclussi nell'o
scurità c nell'ang us-tia i tre pt:imi mesi dell'inverno. I cit
tadini ex Rappr. Bntgalcli, Loschi c l'n Comm. Psalicli di
visero m eco lo pene eli qursto riLiro. Nuova misura di per
secuzione gci1cralc contro i Repubblicani Ì)l·ocurb nuove 
angoscie. L'atrocissimo Commissario Imperittle Gurrl'icri il 
g iorno 2 Marzo 1800 -bandì tutti i forastieri dagli Stati 
Estensi. Invano la mia tranquilla condotta, lo stato perico
loso di mia moglie grav ida, c le mie penose circostanze fu
rono con tutta l'energia presentate per commuovere la SC'II
sibilità tli quell'uomo di ferro; rimase inesorauile. Volle che 
partissi in quell'orrida invcmata. Parma non mi concessi' 
che 24 ore. Mi pt·cscntai all'infante Duca, reclamai la sua 
protezione, come c1uella d'un amico della rcpuLLJlica, figlia 
ed alleata della Rcp. Francese, mi manclb dal suo ministro 
di Stato, scortato dal C. Bianchi, il Ministro mi obbligava 
procurarmi la pcrmissione del C'omanclaHic militare Au-
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Rtria<'!'l, qur•Rio mi rac·c·omaJHiant clal mini~lro: il clnra 1'1'

gnantc diehiarò non polf'rsi ckeirlerC'. Incalzalo dalle mina<'CC' 
dC'lle villane' violenZf' tiC'gli Aiutanti rmrmiggiaui ciC'lla Pi<tzza, 
io insisteva eli una formale risposta nell'anticame1·a ciel pri
mo ministro Venturi; erano le ultime ore prescritte; scu
sassi col fal'lni cl ire che doveva terminat·c .n cliRpaccio per 
S. A. R. la Duchessa a Colorno: che ritornassi. 

AbbaiJ(lonato cl a tut.li, in braccio alla disgrazia, che m 'in
seguiva per ogni dove, mi rivolsi a l\Iilano; in quella va
sta città dove tanti funzional'Ì pulJblici vinvano occulti. 
Io sperava senza inimici particolari restare nascosto attcn
clenclo pih felici circostanze, che in un lontanissimo ot·iz
zonte si potevano clai Repuhhlieani oh1ai travcclcrr e spe
rare. Vari onesti cittadini mi pNsuaclevauo acl incontrare 
questo asilo; era impossibile nella violenza eli quei monwnl i 
scegliere sulla maggiore o minore probabilità eli pericolo. 

Otto giorni dopo il mio arrivo, la notte del 21-25 Mar
zo 1800 gli Attuari Vat·cnna c Bianchi con la famiglia elci 
Sgherri mi strapparono dal letto clelia disgraziata e corag
giosa compagna di mie sventure, dalle braccia eli una de
solata famiglia, nella mia casa S. Vetlorcllo N. 4 I 50. 

Fu in quella notte che accuratamente informati dall'in
fame abate Becr.atini (domestica abitudine), mi ritrovarono 
le Carte cliplomaLiche d'istruzioni consolari, segnate clal 
Presid. Sopransi, passapot·ti Cisalpini del Ministro, Lcttet·c eli 
credito dell'ambasciatore Rivaucl presso le autorità costituite 
in Ancona, le lettere del Ministro Talleyrancl e tutti i miei 
scritti e corrispondenze particolari, eli letteratura e dome
stiche. Queste carte, divenute tanti gravami criminali contro 
eli me, passarono poi in potere della Direzione Generale eli 
Polizia a V enczi a. 

Reclamai con memoriale appresso il Com. Coccastclli il 
Redeat in caussam stwm; poichè io giustificava il mio sog
giorno in Milano con passaporti in regola della Polizia 
lmp. eli Modena. Venne col silenzio derisa la giustizia del 
mio reclamo, furono insultate le lacrime d'una moglie de
solata; carceraLo in S. Antonio coi rappresentanti Vismara, 
Coddè, con Moscati, i Luini, Pancalcli il figlio e le altl'e 
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vittime clella tirannia, vi soggiornai lutto l"Apl'ilf' e la metà 
di l\Iaggio. U11a JlOLle fui tradotto all 'improvviso in una 
carrozza, entro vi ritrO\'ai mia moglie, che doveva accompa
gnarmi, fui condotto nel castello di Mantova, poi nelle car
ceri di Verona, legato c incatenato dai manigoldi di quella 
patria con 38 patriotti Milanesi, alla testa dei quali cami
nava io avvinto da medesimi cepp i coi cittadini Moscati 
Vismara e Luini. 

Gettati in una barca sull'Aclice ..... 

OMISSIS {l). 

Spero ritrovarvi sensibile a quest.a Relazione di disgra
zie, o Cittadino Ministro, spero che scuserete la lunghezza 
dei dettagli in grazia dell'idea che io aveva eli renclcrvi mi
Hulamente conto d'ogui passo mio, e del l5isogno che io 
ten eva di giustificare ogni mia mossa, e farvi presente la 
mia situazione. 

Mi troverò premiato abbastanza, se col mezzo vostro sa
prò, che il Governo Repubblicano abbia ricevuto con sod
disfazione le prove d i costanza, collo quali in façcia ai ne
mici della gean Causa, ho giustificato la sua confidenza 
11ella mia persona, allorchè mi ha scelto per anelare in suo 
nome in Ancona. 

Salute e ?'ispetto 
FRANCESCO APOSTOLI Console in Ancona. 

Milano li 6 Termidoro Anno IX rep. 

5. 

F1·cmcesco Apostoli et Fenl. A1•rivabene (2) 

LmER'l';, - Milano li 12 Vend. A. X. R. (4 Bbre Y. st.) 
EGUAGLIANZA -Apostoli a Ferdinando Arrivabene e Compagno 

cioè Partesotli. 

L'Apostolo S. Paolo quando scriveva una lettera pt·endeva 
pih in largo; a cliriLLura scriveva agli Efesì, ai Corintì etc. 

(l) Qui seguirebbe, riassunto in quattro pagine, che si omettono quel 
che narrasi nelle Sirmiens·i s ino al pat:·io/lico t?·ion(o dopo il ritorno 
dci deportati nella Cisalpina. Si omettono per b1·evità. 

(2) Bmuo·mcA COMUNALE m MANTOVA: Pl. J. I. Lefle>•e eli t·m·i a 
a. 1;-erd. A1Tivabe·n e. 
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Fìeguo il :mo f'Rf'mpìo ìn c[tlf'st'incontro, (1·at?·es Cha?"issl,IÌ, 
c vi anlltlllZio chf' da Lorenzo CttltanC'O mio amico Fìpf'rli
zionierC', Agent.c e Commesso si riirovC'ranno oggi arrivate 
cinquanta copie d'un libro intitolato Lette1·e Sinniensi -
per servire alla Storia della Deportazione (le' Cittadini Ci
salpini in Dalmazia ed Ungheria. L'epigrafe, presa dal libro 
delle confessioni di G. G. Rousseau, elice: «So benissimo che 
il lettore non ha gran bisogno di saper tutto questo; ma io, 
ho bisogno di dirglielo ». La Prefazione brevissima vi rac
conta il pcrchè fu fatto il libro, dopo quei volumi omai 
stampati sul proposito dall'ex legislatore Porcelli, dall'ex Le
gislatore Fontana, dall'Amministratore 1\Ianini, clal Poema 
llurlcsco-eroico ddla Deportazione stampato dal Vismara., c 
dalla letteraria minaccia del sempre gravido Rei n a di un 
Tomo o due in folio sul nostro soggetto, Tomo che pro
mette e non partorisce mai. 

Il libro è q nello che è, e così, come A m i co c coufratello, 
dovete per amicizia c per dovere compatirlo, protcggerlo e 
distribuirlo, raccogliendo poi, dopo la fine del vostro ser
mone, la solita elemosina tipografica. Compatirete sopra tutto 
se senza chiedervi licenza, vi ho nominato, come pure Par
tcsotti e qualche altro mio collega ma1ttovano, ma spero al
tresì non vorrete per queste licenze poetiche privare della 
vostra fiducia l'Autore, che non può C'Sscrc assolutamente 
smentito nelle sue asserzioni. 

Quanto mi sarà utile e vantaggiosa la distribuzione fatta 
dalle vostre amiche disposizioni, altrettanto mi riuscirà gra
dita e sensibile la risposta che mi darete, e specialmente se 
arriva con un segno, o sentimento che vogliam cl ire, eli ag
graclimenio sulla forma c la materia clelia cosa e se qualche 
cosa vi sia piacciuta, quale? Poiche adesso lontano cla voi 
non potrei rimediare a q ualchc lapsus eli gusto, o eli fatti 
asseriti nel libro. 

Abbiatevi adunque pazienza, Amici c fratelli carissimi, 
dei disturbi çhc vo recandovi e dopo avermi esitato le mie 
merci di pit.tura, disegno e incisione, dopo eli aver difeso 
come mi fu eletto l'invenzione e l'idea, vi do ancora campo 
eli esercitare in m io favore la vostra amorevolezza e p re-
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mnra, per un'opera lPtf.rraria. Ttte(•rò c farò punto toslorh0 
la Puhlica proYillt'nza !'i llPg-ncrà g-ettare uno sguardo ciP
mente sopra un eli lei funzionario, llegletto, c trascurato 
dai Governanti, c ancora famelico del sagro pabolo che gli 
deve dei suoi salad arretrati. Faccrò, ve ne do parola, c 
deporrò la penna, e tutti gli scartafacci de' miei manoscritti; 
altrimenti ho l'istoria del secolo in forma eli Rapresenta
zione in tre volumi opera pitl seria pih utile c assoluta
mente non francese, ma italiana eli crcazioue, di composi
zione e eli genio. Pregate il Cielo adunque che venga im
piegato, altrimenti bisogna che io vrmla adesso quello che 
ho compralo dai miei maestri col mio danaro. 

1\Ii L'accomando replico a voi, col si quicl invenisti etc, ute?·e 
mecum. Adelio, vi saluto tutLi r -ri lascio colle mia aposto
lica amicizia; ricevete frattando il vecchio sancullotticp com
plimento nostro 

Salute e F?·atellan:::n 
F. G. APOSTOLI Consolr ucsignaLo in Ancona. 

P. S. Dite a D. Bosio che scusi se lo Itomino nella bat
taglia morgantesca fatta a Pitomachia. Sono andato jeri al 
S. Marco per fargli una visita cd avvertirlo della spedi
zione, ma non l'ho vPduto. E voi altri mi siete apparsi co
me un caro fantasima sortito dalle eburnee porte del Sonno; 
siete comparsi, vi ho toccato, mi avete dato dell'oro e sietr 
leggermente spariti come anime dell'Eliso L 

(Di fuol'i) Al Cittadino Fe?·clinanclo A?Tivabene 
Con si gliel'e 

ì\ianto-ra. 

6. 

IsTRUZIONI AL CITTADINo APosToLI 

eletto Console in Ancona 

Il cittadino Apostoli eletto Console in Ancona per la Repn
blica Cisalpina si conformerà allP seguenti istruzioni : .. 

L Si recherà al più presto possibile alla sua residenza, 
presentandosi però prima al Ministro della Guerra per ricr-



n•mc gli onlini riguardanti gli affari della :\Iarina, cd all'Am
hasciatorP rll'lla RPpubhlica FrancesP per essere ap]Joggialo, 
c falLo riconoscere agli Agenti della Repubblica medesima in 
Ancona. 

2. Subito giunto in Ancona si presenterà agli agenti sud
eletti, farà loro l'iconoscere le proprie commissioni, o lettere 
patenti, c li richiederà in nome del Governo della Repubblica 
Cisalpina della loro assistenza in qualunque caso possa que
sta essere opportuna all'interesse de' Cisalpini . 

3. Sarà sollecito eli mantenere nel miglior modo possibile 
i Lliritti de' Cisalpini, cd i privilcgj che o pct· il trattato di 
commercio dell'anno IV o per qualunque altra convcnzionP, 
o capitolazione, che venisse falta con chi che sia per media
zione della grande nazione, potessero competere ai nostri 
Mercanti, o Naviganti. 

4. Avendo li Consoli dc' Porti una particolare gi ul'isdi
zionc tanto civile, che criminale sugl'Individui della loi·o Na
zione dimoranti ne' Porti rispettivi, c non essendo presso eli 
Noi attivato alcun Codice ·cli l'vfarina, nè alcun piano eli g iuri 
sdizione Consolare, n è alcun regolamento de' Porti; si con 
formerà provvisoriamente in tutto e per tutto ai regolamenti 
adottati dalla Nazione Francese, e si tel'l'à al piano de' Conso
lati della medesima. 

5. Al caso di dover fare alcuna sentenza, bando, arbi
tt·amento, o altro qualunque atto giuridico, prenderà un No
taro o altra persona eli Legge, che servirà da cancelliere, e 
controfirmerà l'atto medesimo. Questo servirà pure per for
mare, quando occorrerà, un processo verbale. 

6. Presentandosi affari rilevanti c generali eli commercio 
radunerà presso eli se tutti i mercanti, Capitani, c Padroni eli 
Nave della Nar.ione, che si trover<J,nno nel porto ed in seguito 
riferirà al Governo, includendo il loro avviso, che avrà 
raccolto in tale adunanza. 

7. Quando qualche Individuo della Nazione tenesse una 
condotta il'l'egolarc, c scandalosa, s i concerterà colle Auto
J'ità costituite Francesi per farlo sortire clal luogo di sua 
residenza, ed in tal caso potrà obbligare qualunque Capi
tano, o PadronP tli Nave Cisalpina acl imbarcarlo, riferendo 



123 

al ('ftRO 1li ('0Jlli':JX\'CilZÌOIIC Ili Ull lal OrtJÌJt(' a] ::\finistro 
lldhL GHcrra. 

R. NoH potrit. rlPlcgarc ad alcu11o lo Rue fu11zioni, nè 
deputare dei Vico-Consoli senza l'approvazione del Governo. 

9. Terrà un Archivio, cd un Registro esatto di tutto 
le CarLI), cd atti del Consolato, non meno che eli tutti i Di
spacci, che riceverà dal Dipartimento degli affari esteri, c 
dai varj 1\Iinistri. 

lO. Non potrà percepire alcun diritto pet· tiLolo di Con
solato sulle mercanzie, che saranno negoziate da Cisalpini 
1tcl Porto d'Ancona, salvo quei diritti, che si percepiscono 
rlai Consoli Francesi sulle :Mercanzie 1wgoziatc da indivi
dui della Repubblica. 

l l. San\ sollecito acl in formare il Governo eli tu !.ti gli 
oggetti, che potranno interessare la politica, e massime il 
Commercio, c la Navigazione. 

12. A questo effetto si procurct'à delle relazioni eli cor 
rispondenza con tutto le scale (sic) del Levante, colle quali 
sarà a portata eli comunicare, e spcciu,lmcnte Aleppo, Alcssan
clretta, Tripoli eli Siria, Smimc, Salonichi, la Canea, e 
S. Giovanni d'Acri, Candia, Napoli eli Romania, c Baruti. 

13. Terrà anche relazioni continue di corrispondenza 
con i diversi porti dell'Adriatico, specialmente Venezia, 
Trieste e Macedonia. 

14. Procurerà pure di mantenere relazioni aperte col
l'lstria, colla Dalmazia e Schiavonia c coi diversi Porti della 
medesima, massime Sebenico; non ammetterà eli tencme a 
Ragusi, c per quella via procurerà di formare una corri
spondenza regolare a Scutari, oltre quanto gli viene in
giunto più sotto al N. 26. 

15. Informerà sopratutto dei movimenti ostili, che po
tessero farsi sulle coste della parte opposta al nostro Lit
torale, delle Navi da Guerra, Flotte, e Flottiglie che navi
gassero nel mar Jonio, e nell'Egeo, dei movimenti dei tur
chi, elci loro armamenti etc. 

16. Avrà pure relazioni non intel'l'oLte colle Comuni 
poste sul littorale Cisalpino dell'Adriatico, e sarà esatto acl 
informare di ciò, che rapporto a queste occorresse di inte
ressante in fatto Lli Commercio e eli NavigazionP. 
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17. Prorurrrit <li gnadagnat·si la COilfì.<lrnr.a <lPlle Auto
rità Costituitr della Rc•pulJblica Rom:.wa poste Hr!lr Comu11i 
del liLtorale mrdç•simo, ed anderà con esse <li COIISrrva in 
tutto quello che può riguardare i rPciproci interessi: so
pratutto osserverà come sono trattati i negozianti Cisalpini 
alla fiera tli Sinigaglia, c riferirà al Governo di quanto possa 
praticarsi per il loro maggiore vantaggio. 

18. Sarà zelantissimo acl informarsi eli tutti i rapporti 
.nteressanti eli Sanità, che ve11issero tanto dai Porti del
l'Adriatico quanto dagli altri, e ne riferirà subito al Go
verno, guardando intanto gelosamente che le Leggi eli Sa
nitù. non siano in alcun conto trasgredite, o deluse da in
dividui Cisalpini. 

19. All'avvicinamrnto eli qualche Corsaro, o altra Nave 
nemica, chr minacciassr eli g0ttarsi sul10 liOSlrc Costr, o 
farvi uno sbarco, spedirà subito un avvi so a tutte le Co
muni del nostro littorale e tali spese gli saranno rimborsate. 

20. Accorderà assistenza, e favori' a tutti i Cisalpini 
cd agli Individui c!Plle nazioni amiche, rtl alleate della no
stra Repubblica. 

21. Userù. ogni sorla di riguardi agli Agrnti Francesi 
e delle altre Repubbliche Democratiche, cd essendo invitato 
non mancherà eli rendersi alle loro foste. 

22. Non rilascerà passaporti, che ai soli Cisalpini, te
nenclone un esatto registro, c non darà carte eli sicurezza, 
che alla propria famiglia. 

23. Per rapporto alle patent.i di navigazione delle quali 
venisse richiesto, dipenderà inti01·amcnte dal ministro della 
Guerra. 

24. Presentandosi atti pubblici fatti in paese da spe
clirsi in Cisalpina, quando siano già riconosciuti dall'Auto
rità Costituita Francese, o dal Console Francese, non farà 
che riconoscere vere le firme d i questi, . ed att-estare, che 
essi sono tali quali si enunziano, apponendovi il sigillo elci 
Consolato. 

25, Scriverà ogHi ordiaario al Ministro degli affari 
Esteri, ed agli altri Ministri, ecl Agenti Diplomatici della 
Repubblica ogni clualvolta il pubblico servizio lo richieda. 



26. Stabilirà lo corrispondenze che gli saranno indicate 
pPr ora dal Cittadino Forrières Sauveboeuf nei luoghi eli
versi della Turchia, c del Levante, che sembreranno al me
desimo opportuni nelle attuali circostanze, e seguirà in 
questo le istruzioni, che gli vctTanno dal medesimo comu
nicate eli concerto col Governo Cisalpino. 

27. Userà un sigillo coll'impronta della Repubblica Ci
salpina, c l 'iscrizione in circolo: Consolato Cisalpino in 
Ancona. 

28. Non partirà dalla sua residenza, che in caso eli 
evidente pericolo, o con permesso del proprio Governo. 

29. Al caso eli dovere spedire qualche persona, o im
piegare straordinaria diligenza, gi ustificherà le spese fatte 
presso il Ragionato del Dipartimento degli affari Esteri, c 
gli saranno rimborsate. 

15 Germinale Anno VII. 
Si approvano. 

n P1·esiclente cleT, Di?·ett. 0 Esectltivo 
SoPRANsr 

Pel Direttorio Esecutivo - n Seg?·eta?·io Gene1·ale 
CANZOLI. 

7. (l) 

REPUBBLICA ITALIANA 

Parigi il 2<1 Dicembre 1802. 

It B'Iin-isfll·o elette Betct.'zioni Estm·e, li!Iemb1 ·o tletltt 
Cons~tttct cM Stnto eti Cctpitami Reyyent·i tletla 
Re1ntbbti-ca tli S. llfrwino. 

Capitani Re_qgenti 

Il nostro desiderio, Capitan i Reggenti, è stato pienamente 
esaudito cd il vostro deputato Francesco Apostoli è stato 
ricevuto dal Primo Console, Presidente della Repubblica 
Italiana il giorno 5 con·enle. 

(l) GE\ puhblio~tlo nella cit. eLli>.ione napoletana t! el Delfico. 



Dal vostro ùepulato medesimo vi sarà già a quest'ora 
stata annunziata la generosa accoglienza colla quale egli 
è stato ricevuto. Voi potete risguarclarla come un effetto eli 
quella parzialità colla quale il Primo Console e Presidente 
si è compiaciuto eli distinguere il vostro Stato. 

Godo al sommo, Capitani Reggenti, che mi sia stata of
ferta quest'occasione onde farvi cosa g rata c vi assicuro 
che non mancherò eli coglierne con premura qualunque al
tra in cui io possa rinnovare le testimonianze sincere del· 
l'interesse e piacere che provo personalmente in agire con
forme alla buona intelligenza, che il mio Governo ùesiclera 
mantenere col vostro, non che della mia pih distinta stima, 
colla quale ho l'onore eli salutarvi. 

(f.to) F. MARESCALCHI. 

8. 

Fnmcesco Apostoli et Gittstina Ren·iel' Michiel C) 

22 Gittgno 1.807. 

Rimamlo alla bella e buoua mia padrona i fogli ùell'estratLo 
eli Corinna. 

Oh che metafisica amorosa! Oh che va11eggiamento di 
raziocinio! 

Il libro è veramente francese e come tale dà negli eccessi: 
valore, generosità, amore, bravura, sommissione, tutto ri
sente il primitivo carattere, che Cesare ha dipinto e che 
Sidonio Apollinare varii secoli dopo ha rinvenuto lo stesso, 
e noi abbiamo ritrovato ancora. Le loro donne sono Drui
desse in altra forma, in altri usi. Scrivono, comandano, mer
canteggiano e fanno assalti eli spii:ito sulle conversazioni. Nou 

(l) MusEo CoRRER (Civico di Venezia). l-228; P. D. 483. Stampata 
per nozze Zannini-Bucchia (Venezia, Merlo, 1847) dal Cicogna cui la diede 
il Busetto famigliare di casa Michiel insieme, ad altre, col Litolo: L ette1·a 
d'illustri contemporanei a Giustina Renier illichiel. 
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aùùiamo tli loro autiehi libri, ma la Sig. Dc Slael ei fa su
porre (sic) come avrebbero sentito scritto e mentito. 

Acldieu (sic) belle dame, je vous baise les mains. 
Agréez les sentiments cle (sic) plus vif attachemcnt, af

fcclioué, très rcspéctueu:s:, quc jc scns pour vous. 

APOSTOLI. 

P. S. Voi avete impero sul regno eli Flc.ra del Rizzo vo
stro (l). Voi avete sempre mille fiori che io amo assai eli ve
dere. Voi ne avete, io no. 

Come potressimo fare che ne avessi anch'io~ 
Non si potrebbe, a mio nome, mandare un 'offa al Cerbero 

del Coute Rizzo~ non placherebbe quel cane di custode? Non 
si potrebbe svellere con qualche lira un ramo di quegli arbori 
d'oro dalle fauci del dragone delle Esperidi della Madonna del
l'Orto~ Dite, o scrivete, o informate del come. 

(l) Il Conte l?r11ncesco Rizzo Patarol, a cui è diretta la citata leL!era 
del Cesarotti, coll'ìnteressan te suo giud izio in torno alle Lctlet·e Sirmiensi, 
"· Cap. V pag. 78. La data della lettera è certamente 1807, perché in 
quell'anno fu pubblicata l'opera di l\I. de StaBl; ed è curioso che sul
l'autogmto, il Busetto mettesse, accanto a quel numero, il dubbio: 18011 
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L'. aut01·e clichim·a, che cont·ro chitmque anlirù cont·raf
fare, o spaccia·1: cont?·affatta la presente edi::i.one, ?'iclame?'i:t 
l'inte?·a esew::ione detta legge 19 (io1·ile anno IX, ?'igtla?'
dante le p?·odtt::ioni· d'·ingegno ; essendosi a ta~ fine p?·esen
tati i dtte esempla?·i alla Biblioteca na:;ionale. 

l 
]· 

l 
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Al lettore di queste lettere 

« . .• So benissimo che il LETTORE non 
ha gran hisogno di saper tutto questo; 
ma io, io ho bisogno di dirglielo. >) 

G. G. RoussEAU 
· Lib•·o l. delle Con{;,ssioni. 

· La Dep01·ta%ione a Sebenico, i11di nel Sirmio, dei 
cittadini cisalpini detenuti nelle fortezze d'Italia per 
le loro opinioni politiche, ad onta dell'articolo XIII 
della Convenzione di Marenco, sa1·à semp1·e un monu
mento di at1·ocità del Governo eli Sbirrocrazia, che 
t1·avagliò l'Italia tutta du1·ante l'invasione austro
russa. 

I modi usati con questi s(o1·tunati, e i mali tTat
tamenti da loTo soffeTti, sorpassano tutto ciò di cui 
si aveva idea,. 

Così lo scetl1·o d'un JJotentissùno Monarca 1·estò 
infamemente vitupe1·ato, caduto nelle mani di chi 
a suo 1wme ti1·annegçtiò uomini e opinioni, comin
ciando dal commissa1·io Cocastelli, da Manzoni, da 
Serra., da Moccia, da Ghisilieri, ·ec. sino a,ll' ultimo di 
tutti quest~ alti e bassi Calfassi, .manigoldi e bin·i, 
nemici del genere u11vano. 

Chi scTiverù la sto1·ia eli qitesti ·due anni fatali, 
occupato dei g.1·M1di avve11.ùnènti di una giterra di 
i"ivolu%ione, che in dieci anni comjJ?"encle sì p?·odi
giosa qua,ntità di cose, include1·à solo con 11ocJ; e 
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1·ighe questo t1·atto di ba1·barie ne' suoi lib1·i. Giova 
che la memo1·ia e le pa1·ticola1·ità non siena t?·a
sczwate. 

Va1j Giornali e Storie w questo p1·oposito sono 
finora comparse, giudicate imuf(icien ti pe1· alt1·o a 
far concepi?·e la verità e l'intensità delle pene sor 
(e1·te (sia lecito il dirlo), col solo socco1·so del co?·ag
gio che dà la virtù. 

JJ1i vien eletto che il cittadino Reina sia 1Je1· darne 
un quad1·o 1·agionato nello stile dignitoso e seve1·o 
della storia. Ciò sia per dovuta laude dei Repub
blicani. Non pe1·tanto . le mie Lettere Sirmiensi a 
Donna, della cui stima ed amiciz ia tanto mi ono1·o, 
benchè {ctmilia1·i, non sa1·anno nè in cont1·acldizione 
con quello sc1·itto che tratterà a {anelo e il diritto 
e la forma; nè a,ff'atto supe1·(lue. 

Siena dunque codeste mie Lettere con indulgenza 
accolte, siccome uno sfogo {atto nel seno della santa 
amicizia cle' tanti spasimi e clolo1·i tolle1·ati, oso dire, 
con {ie1·ct costanz a, ma con tanto maggio1· costo di 
cuo1·e, in (accia ai nemici della gran Causa, la quale 
pel corso di due a·nni, appunto come il PETRARCA, 

« Cerca1· m' ha fatto clese1·ti paesi, 
« Fie1·e e _ladri ra,paci, ispidi clwni, 
« Dure genti e costumi, 
« Ecl ogni e1TO?' che i pellegrini i·ntrica; 
« Monti, valli, palztcli, mari e fiwni; 
« ~Mille lacciuoli in ogni pa,·te tesi, 
« E 'l ve1·1w in st1·a,ni mesi 
« Con 1Je1·icol presente, e con fatica. » 



LETTERA l. 

A GIOVANNA M. F. 

Voi mi parlate di amicizia! - Questo dolce voca
bolo, questa armoniosa parola mi richiama delle aggra
devoli sensazioni, che da. lungo tempo io aveva sepolte 
nella languida reminiscenza di una vita brillante e 
piena, alla quale sono ora come morto; alla quale non 
posso appartenere appunto che colla me.moria. Voi mi 
parlate di amicizia! - Ah! io sono come una di quelle 
ombre, delle quali parla Vi1·gilio; di quelle ombre 
che nella regione degli estinti stavano ascoltando la 
musica: esse venivano lente lente, sottili sottili, dal 
fondo dell'Erebo dietro al canto che si faceva sen
tire (l). Voi v'interessate per me! bramate sapere la 
storia delle mie pene sofferte! Sensibile a tanti mali 
voi volete conoscere come io abbia potuto sopportal'li 
e sopravvivere! 

Vi parlerò dunque di me: vi racconterò la storia 
delle mie pene sofferte, de' tanti mali che ho soppor
tati. No, non partiranno giammai, Donna gentile, dal 
mio cuore i tratti della vostra pih cordiale, della pitl 
viva vostra premura per me, quando terl'ibilmente 

(l) «Al ca11ttt com.m.otce, E,·ebi de secli bus ;'mis, -
« Umb>·ce iba11/ temces . . . . 

AENSJD. IV. 



imbarazzato, poco meno che spoglio de' mezzi di tra
sporto, avendo inoltre la mia compagna in istato di 
gravidanza, doveva abbandonare l'oscuro e tranquillo 
J'ifugio di Modena, ubbidire al comando dell' atrocis
simo cesareo commissario Gue1·1·ie?·i, e gettarmi di . 
nuovo a correre come una belva inseguita dai cani e 
ùai cacciatori, per le campagne cispadane e lombarde. 
Voi mi avete sollevato, voi mi avete assistito.- Ah! 
citi si vanta benefattore, venga in confronto di una 
ùonna pietosa, e delic<~ta nell'eseguire una bella azione! 
11 bel sesso è piu industrioso: sa meglio inventare i 
modi di obbligare, e fingere nello stesso tempo di non 
fare che il suo dovere. Il mio QuadJ·o di Piet1·o Pe
?"l~gino, che ancor mi restava per risorsa, e alcune 
mie stampe divennero prodigiosamente sotto le vostre 
mani una galleria, una raccolta preziosa; i miei pochi 
libri divennero una biblioteca scelta; tutto era di gran 
prezzo, poichè n'eravate voi l'amico negoziatore; io 
mi vidi irr poche ore provvisto di scttdl, coi quali mi 
gettai ne' primi giorni del marzo (1800) in una vet
tura, perseguitato dalla neve e d~lle minacce dell'Agà 
de' giannizzeri imperia[.i, che serviva gli ordini rigo-
rosi della Polizia, e del Kane Guen·ie1·i. · 

Da q nel momento ebbe principio la dolente . Odissea 
de' miei nuovi disastri. Ve la farò dunque ripassare 
sotto gli occhi con compiacenza, perchè voi lo volete, 
e perchè so che ne sar('\te commossa. Le mie Lette1·e 
dal Si?·mio saranno i canti del mio poema: la Ve1·ità 
e la dea JJ!emo1·ia saranno le Muse invocate: e voi, 
sempre eguale a. voi stess;:t, non perderete di vist;a il 
Jn·otagonista, anco allora che, dopo lette, · cesseranno 
ù' interessarvi per 'curiosità le sue avventure. 

Saluto ,·ejmbblicano, ed amicizia,. 
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LETTERA II. 

Era di già tonnentato da nn acerbo presentimento 
di malori. - Molti, e molte donne particolarmante, 
fanno le meraviglie quando trovano realizzati i pre
sentimenti. - Lo diceva io! - il cuo1·e me lo pre
disse! (pih volte mia moglie esclamò); ma tutte queste 
profezie erano poi altro, se non che la percezione imper
fetta di molte circostanze che minacciavano burrasca~ 
Io pih di lei collo spirito e colla mia sensibilità andava 
anche . al di là del naufragio. 

Rimasto inesorabile quell'uomo di ferro alle dolenti 
circostanze che gli furono con tutta l'energia presen
tate, dovetti partir~, c ricominciare il mio triste itine
rario. lVIi girai verso Parma. Gli A1·etini inso1·ge11li, 
la loro divozione alla JJ1aclonna, ed altri Riti inglesi, 
mi dissuadevano fortemente dall'arrischiare un passo 
verso la Toscana. Carico delle vostre lettere, e di 
quelle de' bravi ed onesti aristoc1·atici modonesi, che 

. avevano protetto il mio tranquillo soggiorno in codesta 
città, mi portai dunque a Pa1·ma. Ma Pa1'11ia, i suoi 
Aiutanti di piazza, e specialmente quella specie di 
sbirro militare Sa,lùnbeni, non mi concessero pih di 
due ore di riposo. Sempre intimazioni di partenza; 
sempre uno scudo per la carta di permanenza. d'un 
giorno . . . Reclamai la protezione dell'Infante sovrano, 
siccome quella d'un amico della nost.ra Repubblica, 
figlia della grande Repubblièa francese. L'Infante 
sovrano mi mandò dal suo ministro di Stato. Il gen
tile conte Bianchi mi presentò; ma il ministro mi 
obbligava a procurarmi la permissione dal comandante 
militare aust1·iaco, e· quest.o mi rimandava di nuovo 
dal ministro. Incalzato dalle minacce, dalle villane 
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violenze del suddetto sbirro militare, insisteva doman· 
dando una formale risposta. Io era nell'anticamera del 
primo ministro; suonavano le ultime ore prescl'itte ... 
Scusossi (Dio gliel perdoni); scusossi, col farmi dire 
che doveva terminare il dispaccio per Colorno a S. A. R. 
1-:t Duchessa,. Che ritornassi. .. Che ritornassi! come~ 

Abbandonato da tutti, in braccio alla disgrazia che 
invisibilmente stavasi al timone della mia vettura, 
mi rivolsi a 111ilano. Io sperava di poter rimanere na
scosto in questa vasta città, ove tanti ex-funzionarj 
cisalpini vivevano occulti. Varj onesti cittadini, fra 
gli altri il mio caro B1·agaldi da Castel bolognese, 
mi persuadevano a scegliere questo asilo. Era impos
sibile, o cittadina, scegliere nella violenza di que' mo
menti, sulla maggiore, o minore probabilità di pericolo. 

Non avendo inimicizia alcuna particolare in 111ilano 
più che altrove, io poteva aspettar tranq uillaD;lente 
l'ordin nuovo di fortuna, che si prevedeva, e viva
mente s'invocava dai Repubblicani. 

Era quasi la :fine di marzo: le pianure di Dijon 
cominciavano ad' essere il rendez -vous delle armate 
peodigiose, che do,revano conquistare la pace alla 
F'1·ancia .. 

I soldati, come i denti seminati da Cadmo, spun
t:tvano sopra tutta la superficie del suolo repubblicano: 
sfilavano in Borgogna; e questi soldati e queste armate 
dovevano avere alla loro testa Bonapa1·te. Noi sape
vamo tutto questo . Tutto quest.o non bastava per 
isperare ~ 

Otto giorni dopo il mio anivo in Milano, 1a notte 
dei 24 ai 25 di marzo (1800) due Attuarj, il freddis
simo e maligno Va?·e?ma., e il cortesissimo ladro don 
Battistina Bianchi, accompagnati da una onesta com
pagnia di sgherri, mi strappano dal letto della disgea
ziata e coraggiosa compagna di mie sventure. 

l 
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Ah Giovanna/ leggete in Ovidio questa scena di 
distacco. Io non ho forza di descrivervi l'immagine di 
quella tristissima notte. Vi furono tutte quelle circo
stanze ch' ei dipinge: tre volte mi volsi indietro, te1· 
limen tetigi; ma fui pih coraggioso di Ovidio. Ovidio 
poi non era che un bravo poeta) quanto a' giorni nostri 
Parini, o Casti; ma finalmente quel Romano non 
aveva mai conosciuto Repubblica: era vile a un di
presso come doveva esserlo un amorevole della corte 
di Ottaviano, una specie di abbate di casa di Giulia 
Augusta. 

L'addio fu repubblieano; vi sono testimonj. Le 
inspirai fermezza: confortai la sua virth; le diedi 
speranze; le baciai la mano, e .partii. 

Armi e lanterne mi accompagnavano; ma il mio 
cuore non era con me; lo aveva lasciato su qn ella 
mano. 

Fu in quella notte, che accuratamente informati dal
l' infame ab. Becattini, domestica abitudine, mi ritro
varono ca1·te diplorrwtiche, istruzioni segnate dal 
Di1·etto1·io,JJassapo1·ti cisalpini del ministro, Lettet·e di 
credito dell'ambasciatore Rivaud presso le autorità 
costituite in Ancona, · una copia del dispaccio del ce
lebre ministro Talley1-cMul Perigo1·d. in mio favore, 
e tutti i miei scritti, o di corrispondenze, o di lette
ratura. 

Queste carte indifferenti al certo ai s~lblimi piani 
militari di Kray, di So11va1·ow) di l'vlelas, e alle viste 
politiche del consiglio di Stato di casa d'A ust1·ia, di
vennero tanti gravami criminali contro di me, fatto 
ai loro occhi un gigante della razza di que' TitaniJ 
che volevano dare la scalata all' Olimpo. Voi sapete, 
Giovanna,, se io posso essere preso per un gigante ; 
e massime poi per un gigante della razza de' Titani! 
Quindi tui.f,e le cose che mi trovarono, e che vi ho 
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indicaLe, furono passaie al distillatore allambicco poli- · 
tico della Polizia liberiana milanese. 

Immaginatevi se volevano !asciarmi libero quei tre 
ministri dell' E1·ebo; se volevano aprirmi le loro pri
gioni, essi che avevano fatto strozzare un misero me?"lo, 
per·chè cantava il ça-i1·à, piuttosto che aprirgli la gab
bia, sul ben ·fondato timore, che volando per le cam
pagne, non insegnasse agli altri uccelli quell' ariett.a 
l'i vol uzionaria. 

Sa,luto, ecc. 

LETTERA III. 

Lasciatemi. per ora in pr1gwne in una camera del · 
conven lo di s. Antonio, in compagnia dell'en:tditissimo 
e vivacissimo vecchiò, l'ex-legislatore Coddè. Non vi 
voglio rammaricare con pitture tetre e desolanti; non 
vi aspettate che io vi dica l'affanno della crudele divi
sione coniugale; i timori, lo strazio del cuore, la rabbia 
d'essere la _vittima dello spione toscano. No, no: io 
aveva finalmente ritrovato un luogo di riposo, senza 
timore d'esserne scacciato, e un. fortissimo compagno 
di filosofia che m'incoraggiava col suo esempio, colle 

·grandi massime, e soprattutto coll'impossibilità di 
rimediare al mio caso.· La mia. tenerezza era poi con- · 
solata da f[Ualche visita permessa della moglie, d<t 
qualche lettera ingegnosamente comunicata, da qual
che soccorso di fermi e nobili amici, da qualche ·mo
mento di conversazione dei due· b1'avi repubblicani 
fl;atelli Luini, con Ti isma1·a, Giacinto Bossi, ec. L'a· 
nima si andava ' fortificando, e della salvazione di qt1e
st' anima ancora ne avevano gran cura i tre De11utati 
dell'alta Politia cesa1·ea,. 
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Essi ci fecero fare gli esercizi spirit~oali, e confes-
. sare e comunicare, schierati fra i birri. Il protosbirro 
Ottaviano Serra furbescamente ci faceva rimarcare 
le ·loro sante intenzioni, la nnzione apostolica del pax
vobis pronunciato timidamente, in gesuitica forma, dal 
p1·evosto l\1asche1·ana, e ascoltato da quel drappello 
di eletti. - Immaginatevi - Fe1w-roli - ~Moscati -
Vismara - ed altri 30 colleghi seduti ~ome a un 
consiglio, ad ascoltarlo ... Mio Dio! . .. con r1uelle facee 
m<tgre e macilenti ... ben diverse dalla fisonomia d'An
tonio e di Dolabella. - Che fiori rettorici ! Ci pareva 
esser ritornati ragazzi di collegio. Il . diavolo poi non 
è tanto brutto, bella cittadina. R~sto ancora a s. An
tonio. - Massena teneva fermo a Genova; Mo1·ea,u 
prepareva i battelli; oramai Veladini cambiava lo 
stile della gazzetta. Poveri . compilatori di gazzette! 
anche voi avete i vostri affanni .. Insomm<t la spe
ranza, la sì dolce speranza, ci faceva passare de' giorni 

. calmi e tranquilli in quella prigione. Ah sì, erano pil1 
lieti di quelli passati nel violente esilio, nei ·bandi sof
ferti, nelle cacce prova:te nel corso dell'anno 99, quando 
imprigionato, cacciato dappertutto, errante qua e là per 
otto mesi continui, mi vedeva poco meno che inter
detti l'acqua ed il fuoco ... Ah di grazia leggete guelfa 
situazione nelle Fenisse di Etwipicle, colà dove ven
gono in isce1ia Giocasta e Polinice. Voi vedrete, se è 
proverbio vecchio e provato quello che dicesi del misero 
stato de' fuorùsctti, qual era iQ: ve ne riferirò pochi 
versi: 

Gro. È poi una g1·an disg1·azia quella eli esse1· 
estole ? 

PoL. Lei maggio1·e, la lJih grande ch'io. mi conosca. 
Gro. Come! Voi non avete 1·itrovato alcun soc-

corso dagli amici dì vost1·o pad1·e? . . . 
PoL. Cosa parlate voi di amici? ... gl'infelici ne 

ha,nno forse? Salute. 
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LETTERA IV. 

Eppure confidava molto nel supremo commissario 
imperiale, conte Cocastelli. Mi lusingava che potesse 
pensare un po' meno crudelmente, un po' meno bestial
mente dei tre, quel . colto cortigiano, ch'io aveva cono
sciuto nel 90 alla corte dì Vienna, e molto frequentato 
dappresso, in casa dell' amb. K. Delfino, dove sovente 
comunìcavamì dopo tavola i suoi dialoghi repubbli
canamente St)stenutì nelle conversazioni con Leopoldo 
secondo, allorquando, in compagnia del presidente 
Zenetti, rappresentava il patriota deputato del ducato 
dì Mantova. Mi sovveniva allora delle sue riflessioni 
sulla libertà del B1·abante. Mi sovveniva della ingiu
stizia delle teorie della Co1·te da lui dimostrata; delle 
sue osservazioni svetoniane sulla vita del regnante 
Augusto d'allora. Il mio cuore sperava di ritrovare 
in lui se non amicizia a mio riguardo, almeno una 
geniale rìmembr~nza per l'antica uniformità di prìn
cìpj, in conseguenza della quale egli mi rendesse giu
stizia. 

Reclamai con memoriale il Recleat in causam suam, 
poichè io giustificava il mio soggiorno transitorio in 
Milano con passaporti in regola della Polizia impe
riale di Modena. Venne col silenzio derisa la mia 
dissertazione legale, in cui io provava che giammai 
poteva aver offesa S. M. imperiale, stantechè in nessun 
tempo aveva seco contratto i doveri dì suddito. Io 
era espatriato all'ombra del trattato dì Ca,mpo-Fonnio; 
io aveva rinunziato all'antica mia patria; io veniva 
adottato da un paese, cb e l'imperatore con nn buon 
latino tedesco aveva riconosciuto per libero. In con
seguenza -nessun diritto aveva sopra dì me l'aquila 
.grifagna. 
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Piì.1, i risuscitati Inquisito1·i di Stato in Venezia 
di già avevano giudicato sopra di me sapientemente 
sei mesi addietro, quando fui loro consegnato prigione. 
Essi si lavarono come Pilato le mani; e dissero: que
sto è un Cisalpino, vada fuori di Stato; ciò detto, tosto 
fatto . I sacerdoti del loro tribunale mi condussero ai 
confini ex-veneti: mi derubarono ben bene del poco che 
aveva, e mi lasciarono andare con Dio. 

Il dolcissimo e manieroso Conte, che aveva. lasciato 
scappare varj grossi uccelli della Repubblica cisalpina, 
faceva dalle reti della Polizia arrestarne i minori. Le 
mosche e i piccioli alati insetti rimanevano fra quelle 
tele di ragno; ma gli avvoltoi le squarciavano. 

lvii ruinò in vece di udir mi; derise il ricorso e i 
lamenti della desolata mia sposa, colla sentenza che 
si trova. nella prima favola di Fed,·o. 

Ah l il conte Cocastelli ebbro del personaggio di 
Ezzelino da Romano, ch'egli rappresentava. in Italia, 
gustava troppo il piacere della crudeltà; sensazione 
d'un genere c]1e sembrava riservato alle sole tigri 
del Be·ngala. 

Qualche giorno ancora, ed io era salvo: mi salvava 
l'amicizia, ed era ancora una donna che mi salvava. 
La pietà di mio :figlio non tralasciava di tentare ogni 
via per ricnperarmi alla libertà ed alla mia famiglia. 

Profugo, errante, spesse volte inseguito, si nascon
deva nelle ospitali montagne di Cado1·e, da dove canto 
discendeva talvolta a procacciarsi le nuove paterne. 
Riseppe che ai piedi di Ma1·ina, Ruff'o, il P1·ocuste 
degli uomini e delle opinioni delle Calab,·ie, deponeva 
ebbro d'amore, per questa nuova L'Enclos, elmo e 
berretto rosso, fasce, croci, chiavi, cordoni, stelle, 
spada, e stola. Aveva io già veduto altre volte a quei 
piedi come i Magi dell'01·iente i Savj del Consiglio 
di Venezia deporre la loro parrucca; i principali emi-
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grati francesi ritornati dalle sponde insanguinate del 
Reno, lasciare i loro bagagli e le l or armi; D'Anluw
vilte dimeriticarsi de' suoi v:;tsi et1·uschi, e Calonne 
del suo Compte cì 1·endre . .. E che non si sarebbe 
dimenticato a' piedi di q nella donna! Mio :figlio ode 
le fortune di Ruf{o in renezia, e non dispera d'un 
miracolo in mio favore. Corre colà, e narra la mia 
terribile posizione a q nella donna cordiale. 

llfa,,·ina fLl commossa, e la sua voce e il suo canto 
ammansarono la sacra belva feroce: Promise Ruffo 
una lettera di salvazione, diretta al Commissario 
imperiale; .la lettera partì: quella era il mistico ramo 
dato dalla Sibilla Cwnea al pio '1'1·oiano per poter 
sano e salvo entrare e sortire di casa del Diavolo. 

Trepidante e ansioso il misero :figlio. attendeva la 
paterna liberazione. Ma appunto quando io fermamente 
ci credeva, quando impaziente aspettava il (ìrma11o 
del ca1·dinal-visire, e mi :figurav~t nell'immaginazione 
le dolcezze della libertà, della riunione alla mia sposa, 
e del romitaggio che preparaYami nelle montagne di 
Bergamo l'amicizia ingegnosa ... era notato appunto 
allora il mio nome col nero segno di morte. La lettera 
capitò tardi, o fu trattenuta; io era di già condannato 
e tradotto. 

All'alba venne umL c.arrozza a prendermi improy
visarnente. Vi trovai entro· mia moglie e un cittadino 
mantovano, il bravo F1'Cf-?7cesco Sqmenza1'i. Una squa
driglia di giandarmi di campagna . civilmente ci scortò 
nel castello di 111antova. Questo corLo viaggio fu un 
cmltinuo banchetto. per· q nella ignobiie e ingorda fami
glia. Al giorno d'oggi incontrando ne alcuno, vo pa,ga11do 
ancora U tributo delle loro di mostrate cortesie; sì, se 
volevatw, ci potevano tenere incatenati; non lo fecero: 
Honnew· au diable, s'il lui en vie??i· 

A Mantova fui separato dalla moglie: fui condotto 
;td abii;are .tma prigione del Castello - la stanza del 

.. ' 
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famoso Semonv'ille . Mia moglie in istato s'arresto 
anch'essa : ebbe ospitalità dall' afil.itta compagna del
l' onesto patr~otta Jl1osca, con cni doveva io senza cono

·scerlo. essérgli unito da Vene:z-ia in Dalma:n'a e Un
gheria. Fui di ·nuovo trasportato dal castello, o ve 
Bellina venne a fevanni in carrozza colle solite guar
die ).lobili di canipagna, e la sera giungemmo a Verona. 
La mia venuta,. dissemi il pyoto-sbi1To, nglio d'un 
nostro antico lviesser-g?·ande di Venezia, era già da. 
un mese animnziata. Io doveva essere separato dalla 
moglie, e chiuso in carcere, secondo gli ordini del 

.lìf.occia, cesareo delegato, da cui Iddio guardi ogni 
eristiailO ! Il custode penso meglio raccoglierei in pro
pria casa, ove teneva parimente a1Teslato il patriota 
di Vé·ona Michele Olandese, ch'era. stato zelantissimo 
giudice di vettovaglie in democrazia. 'l'al consiglio fu 
preso dall'acuto Custode per la speranza. d'nn ricco 
compenso, e pel timore irilpressogli dallo spettacolo di 
alcmli signori piemontesi fuggitivi, che aveva veduti 
ritirarsi· in Verona; come pm·e da alcune nuove di 
campagna, delle quali i soli bin·i sono i primi ad 
averne odore. · 

A1·tini fu meco cortese, e mi comunico i suoi dubbj, 
soprattutto la nuova del convoglio improvvisamente 
ordinato di sessanta e pih repubblicani di ~Mantova, e 
di Salò, incatenati, e eli nottetempo mandati a VenezicL 
in galera. Il ~io cuore fu stretto da una mano di ferro; 
presentì il suo funesto destino, e lo lesse chiaro negli 
occhi sbirreschi dell'intelligente A1·tini. 

Passeggiai, indi mi gettai boccone sul letto, mesto 
e convulso per l'acerbissima doglia. Nessuno mi vide, 
fuorchè Olandese, Chiamai la sfortunata Bettina,, la 
persuasi a prencl~re una vettura per Venezia; le diedi 
lettere e tutti i ni.iei danari. La mattina appresso la 
vidi partire con un sentimento di profondo dolore mi-

~ 
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sto di contentezza per averle risparmiato una scena 
crudele, ch'io prevedeva immancabile. Sotto la mia 
finestra si fermò la misera per salutar mi ancora; le 
feci nuovi segni di coraggio ... Partì ... le t.:mni die
tro coll'occhio, sino a che potei scorgere il bianco del 
suo vestito ... Sparì ... ed io allora corsi a leggere ... 
una vita di Pluta1·co ... Che Plutcwco! che 01·asio! 
cittadina~ Le loro vite, le loro massime, con istile 
severo dettate, incoraggiscono, tuonando alla mente 
dello sventurato: va, gli dicono; va int1·epido inco?7-
t?"O alla disgrazia: sta saldo, e impavido siegui a 
sede1·e sulle 1·ovine del mondo, anco1·chè conquas
sato lo sentissi a manca1·e. - Tenace nel tuo p7·o
posito sof{?·i senza lamentarti. -Ma, la natura~ Voi 
sapete cosa la natura ci dice, Giovwma! . . . La na
tura ci parla con una voce pih indulgente ed espres
si va: Vieni in felice; piangi, implo1·a il con (01·to di 
che abbisogni da ognuno che vedi . .. chiedi delle 
consolazioni agli uomini quctnte ne 1moi ... Racconta 
sing hioszando e a:ffannato le tue 1Je11e . .. straccia 
le tue vesti; e nel colmo del tuo dolo1·e, sì, gettati 
sul suolo, sfoga,ti: non ti ve1·gognaTe dell'umana 
debole:z:za. Calcolate, o delicata, donna la vibrazione 
del mio ~ogo fra l'esortazione della filosofia, e l'urto 
della naiur<t; e indovinerete cosa abbia fatto, partita 
la mia giovane e coraggiosa compagna, che voi pure 
amate tanto, e stimate. 

Sctlttto, ec. 

LETTERA V. 

La mattina dietro la partenza di Bettina mi sveglio 
per insolito rumore. Il movimento era generale. Sortii 
nel corridoio; vidi il Custode pallido, la di lui moglie, 
la madre . e tnt ti i Ce1·be1·i del luogo smarriti e con
fusi. Il solo Olandese fieramente tranq nillo, ma cogli 



145 

occhi brillanti del fuoco della speranza: le volte in
tanto dell' ediiìzio rumoreggiavano cupamente dallo 
strepito delle ferree rt1ote dei carri di guerra, che a 
.file attraversavano Ve1·o1ia, frammischiati e confu ~ i 
colle carrozze inverpiciate e dqrate degli a?·civescovi, 
de' vescovi, del duca di Parma, de' p1·in.ctpi, ma1·
chesi, conti, baroni, co1·tigiani, e nobili .di cento ti
'toli e di cento colori, fuggiti dal Piemonte, dalla Lo1it
bardia, dal Pannigiano. Lo spettacolo era. bello a 
vedersi da unà d,elle iìnestre che guardava sulla piazza. 
H quadro eea degno del pennèllo di Calotta. Soldati 
c1·oati e tedeschi col sempee-verde bosso trionfale sul 
berretto, ~ vero; ma stanchi, tristi, mutoli e in riti
rata confusa. I loro utfiz iali, nel più profondo silenzio, 

""Bi facevano seguitare dai corpi di prigioriieri (1·ancesi, 
che il Comando genàale faceva se1·v?~cchia1·e in 
Germania, in luogo di mandarli al cambio .. Russi e 
cosacchi, indifferenti a tanto movimento, stavano col 
loro bagaglio in marcia, occupati soltanto del fortu
nato ritorno alloro paese. Cigolavano le pesanti arti
glierie trascinate,.~ interrompevano tutte queste dif
ferenti cdonne; finalmente le Polizie tiranniche di 
Pavia,, di ],filano, di C1·emona, di B1·escia, di Salò, ec. 
rovescia tesi l'una addosso all' al.trçt ' coi loro~ sbi1·Ì·i, 
attua?j, secondini, . e:.cappellani, .ehi,.udevano'' ansa'nti .. 
la marcia p.recipitosa, ., - ; · : 

Gl'infelici·. miei' ~ompfl,gni di s. Antqnio condotti dai 
manigoldi, ci av,e·v.an~ già .Preceduti .il giÒrn~· prima 
(vedi Desc1~i;;:ione dei depo1·tati a Cattaro), ed erano 
stati ingabbiati sotto la cupola di una torre, dove ·in 
massa - giac~v;wp inquietamente sdr~iati sull?- paglia, 
stata. fi110 a -quel giorno il soffice letto di cinquanta 
donne prigioni, ladroncelle, e bagasce, sotto il flagello 
del vipereo ·napoletano Moccia. Oh! Moccia era il pof'-
sessore del .segreto del loro destin?,: .. - ·· 

9 
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Una lettera giunta ad Olandese ci elettrizza; essa 
racconta in due righe - Bonaparte sceso dalle alpi 
qual Annibale; i suoi formidabili elefanti, cioè l'arti
glieria, condotta prodigiosamente, e calata da lYiarescot 
e da Gassendi per l'altissimo monte del G1·an s. Be?·
nardo; Aosta, lv1·ea, Susa, Brunetta, Ve1·celli sforzate 
e pPese. Da tutte le gole dell'Alpi scendenti uomini ed 
armi in modo bello e orrendo. Il Ticino passato. S'era 
combattuto e vinto alla Chiusella e a Tw·bigo. Mi
lano era occupata; il pane era calato di prezzo; Co
castelli scendeva J'apidamente pel Po colle pive nel 
sacco; i sacri ministri della Catted1·ale avevano docil
mente preparato ol'mai il baldacchino di Smoarow pel 
primo Console trionfatore, e uniti gli eunuchi pro
fanatori de' sacri riti di s. Amb1·ogio, stavano intuo
nando con musica rumorosa al Duomo il Tedewn di 
Be1·toni - 1·iswn teneatis amici! 

Benedetto sia sempre quel pensiero inspiratomi dal
l' angelo della misericordia, quando mi spogliai d'ogni 
denaro, satollai A rtini, e imbarcai ben convogliata 
la mia dolce compagna per Venezia·! - Poveri n a l 
non soffrì almeno il disgustoso momento di una nuova 
tragica scena. Artini quantunque birro d'origine, aveva 
del sentimento. Io mangiava alla sua tavola; era in 
sua casa,- A1·tini in quel fatale mercoledì (4 giu
gno 1800) non si fece vedere: il suo cuore ripugnava 
al tradimento dell'ospitalità. Avevamo terminato di 
pranzare, ed io rimirava dal suo balcone la confusione 
di tanto mondo, tante truppe, tanti carri. Venne un 
manigoldo a chiedere alla moglie d'A 1·tini tutte le 
catene che essa ritrova vasi avere. Che annunzio! gli 
consegna molte catene. Havvene una per me ancora~ 
l'interrogai; nessuno risponde. Il funesto rumore del 
loro scroscio aveva di già agitato l'animo di altri tre 
patrioti, Cattaneo, Cerì~, e Olandese; im~rovvisamente 
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fummo invitati con corde e manette ad unu•c1 cogli 
altri Cisalpini alloggiati nella tor·re. Colà rividi con 
mesta compiacenza i miei rispettabili confratelli d-i 
s. Antonio di 111ilano. Là fummo tutti incatenati a 
due a due, collo stesso ceppo, colla medesima catena, 
come avrete rimarcato, cittadina, nelle memorie del
l' ex-leg. Porcelli, in quelle dell' ex-leg. Fonta,na, e 
dell'Amministratore attuale dell'Alto Po. Ma quello 
che mi fece riflettere sulle curiose e strane vicende 
di questo gran Metabolismo morale di questa incom
prensibile rivoluzione, si fu il vedermi attaccato alla 
stessa catena del cittadino Moscati. 

Una volta 1iel mio primo arrivo alla Cisalpina, 
<LVeva io una lettera di raccomandazione di M. B. da 
porger gli: era io uomo affatto nuovo: non ancora l'A?·
chi?nede della scienza in cui hanno tanto figurato gli 
Oxenstie1·na e i 111aza1·ini, aveva prevenuto pietosa
mente il Governo della repubblica del mio arrivo, prepa
randomi una patria adottiva; poichè giunto dalla depor
tazione sostenuta in G1·ecia, non aveva pih ritrovato 
esistere la mia nativa. Oh memoria! Quel giorno in
vano tentai avvicinarmi a Moscati, onde porgergli la 
mia commendatizia. Quel giorno, vestito egli del pom
poso e superbo abito direttoriale, brillante per ricami, 
ombreggiato dal cimiero di tremolanti piume, nella 
gran sala di pubblica udienza, come p1·esidente della 
repubblica cisalpina, attorniato da minist1·i e da guar
die di aspetto guerriero, salutato dagli ambasciatori 
di Francia e di Spagna, ricevuto allo sparo del can
none del 1Jala,zzo na,zionale, non era accessibile ad 
uno sfortunato, non avente in un paese tutto nuovo 
per lui, che una commendatizia. Che uno mi avesse 
detto in quel punto:" Di qui a un anno, o due, t,u, 
che ben lnngi te ne stai dalla tavola repubblicana, 
oye siede il :primo magist~·ato qell' Italia, tu tmrai seco 
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lui annodato colle medesime funi, collo stesso ceppo; 
una stessa catena vi sarà comu!1e, e gettato in una 
barchetta seco n'andrai ad oscuro e terribile destino l>; 

avrei riso in faccia al mio profeta JJiichea, e avrei 
prestato minore · probabilità di credenza a quell'o
racolo fatale, di quello che fossi per fa.re oggidì, se 
capitasse un altro a dirmi, che da qùì a un anno, 
o cittadina, dal giorno che vi scrivo la mia lettera, 
io compi·erei per vostro conto, o all'incauto, o . sulla 
fiera di Lipsia da mercanti 1·ussi, o viennesi due, o 
ke turbétnti di Selim III, fatti della bella mosselina 
di Chande1·nagor, o delle finissin!'l lane del Cachemi7· 
da servinri di shaals, uscendo dal gran tea:tro di Milano 
a mezza notte. É se non avessi io creduto a un tal 
discorso del mio. Michea, credete voi che ci ave.sse 
creduto JJfoscati; quando codesto J.11ichea, avesse colla 
debita inversione fatto a Moscati una simile profezia~ 

Dopo avere ben bene considerato in silenzio la biz
zaria stravagante del fato : ma ciò può anco1·a cam
biare, diceva . fl·a me stesso; sì, appunto perchè è 
tempo di metabolismo di 1·ivolu:;:ioné. Erodoto nella 
prima delle sue 111use lo dice; e stava leggendo che 
bisognava ben mettersf in capo, che la vita umana es
sendo composta di un continuo giro di vicende ehe 
sempre s~ vanno raggirando intorno al circolo delle 
umane cose, non ci è permesso, in questo giro, d'esser 
sempre felici, o sfortunati. 

Io vi fo il dottore con quest'Erodoto. Sapete ·perchè~ 

perchè è ·tradotto in un latino tedesco M scuola; per 
conseguenza a mia portata. Se f0ss·e nella lingaa sua· 
gì·eca, nè io, nè il proto-papà 111an:za1·o, chè voi co
noscete sì bene, non potremmo citarvelo al ·certo. A · 
proposito di scienza di lingua greca antica,. oh come 

. mi piacciono rtuei faceti 1·apporti, che' fam1o gli ama
,hilt e spiritos.i F1:ancesi 1· Oh come . menti~cono in fa-
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vore dei loro amìcì! Vi ricordate ìl superbo e sì be11e 
scritto ?·appo?·to fatto al Di?·ettMio dell'occupazione 
delle Isole Jonie ex -ve11ete? Quando dice, il generai 
Gentili alla ·testa dei bravi dell'armata d'Italia, smon
tando dalle navi, . sbarcava al suono musicale delle 
bande guerriere, al fragore delle artiglierie delle due 
fortezze di .Co?"(it, il proto-papà (che voi, e tutti i 
dotti e indotti del paese sanno q\lanto gli sia straniera 
la lingua greca litterale, quantunque proto-papà) se
guito dai principali vècchiardi dell'isola venne incon
tro al pro-console della Republica, saluta il secondo 
eroe, dopo Flaminio, che veniva a proclamare, nella 
G1·ecia schiava ed avvilita, la gl'an parola Libertà. 
Se gli avvicina lJ. uesto P1·oto-papà ( segne a dil'e la 
cal'a leggenda), e sv0lgendo da un velo rosso di seta 
un libro venerabile per la sua antichità ... L'Iliade 
eli Omero . ... lo presenta e pronunzia, ec ... .. La. 
brava T-Villiams ci ha creduto di buona fede·, e lo ri
pete, e ridice alla posterità, come se il fatto fosse vero, 
nelle sue belle lettere, che saranno credute, perchè 
belle. Ah cari! Ah voi abbellite, voi magnificate ogni 
cosa che passi sotto la vostra penna felice. Questo ta
lento è solo riservato ai vostri scrittori! . . . Ma la 
Ve1·ità e la Sto1·ia, 11ell' udire la lettura di quel passo, 
di tanta uuzione cosperso, sì. la Sto1·ia e· la Ve1·ità, 
ambedue queste serie deità, direbbe nn inglese, si 
coprirono decentemente col loro manto la maestosa 
faccia, e involontarie risero. 

Saluto, ec. 
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LETTÈRA VI. 

_ Sepal.·ati in tre colonne, fummo disposti a due a dne) 
al pari, assicurati con manette di ferro corrispondenti 
alle mani; dipoi coppia per coppia, una dietro l'altra, 
e tutte insieme attaccate per mezzo d'una sola catena. 
Sgherri e soldati imperiali facevano far ala al popolo 
sorpreso e ammutolito nel vedere questa miseranda 
processione; le donne soprattutto dalle finestre dimo
stravano atti di compassione, vedendo tanti onesti 
cittadini trattati come malfattori, tanto più che ri
marcavansi le persone di Fena1·oli, di 111oscati e di 
Coddè, venerande per l'età, pel dignitoso aspetto, o 
per impotenza fisica di camminare. 

Il volgo era istnpidito pel timore delle iluove di 
guerra, che rapidamente succedevansi eontrarie agli 
Aust1·iaci l'una dopo l'altra; e così in grazia della 
fama vincitrice furonci risparmiate le grida, gli urli, 
e le altre pincchè fescenine contumelie, soffe1·te dai 
primi deportati cisalpini. Soldati francesi prigionieri, 
e Veronesi, repubblicani oppressi, c'incoraggivano col
l' occhio e col gesto nel nostro lento passaggio; noi 
corrispondevamo con quel contegno, che la dignità della 
nostra disgrazia c'imponeva, col saluto della fratern·a 
riconoscenza. No: in quel momento, confesso la mia 
gloriala, e perdonatemela, cittadina; no, non mi parve 
d'essere maltrattato, uè incatenato da manigoldi. Era 
superbo d'essere in quel drappello, onorato d'avere 
impresso timore a uno de' più grandi Potentati del 
mondo; fiero della giustizia ed innocenza, che stavano 
dal canto nostro; oggetto di ammirazione e di rispetto 
a tutto un popolo, e agli stessi nostri implacabili ne
n;~ici, 
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Un P1·octwato1·e di s. JJ1cwco al cerLo non godeva 
nel suo ingresso per la ricca 1vie1·ce1·ia di Venezia 
di quell'interna altissima compiacenza, di cui ero io 
allora pienissimo. Anche la disgrazia ha il suo giustis
simo orgoglio. Cosa aveva fatto f]nel P1·octwato1·e di 
s. 111arco per guadagnarsi quel trionfo~ Un'amba
sciata~ un reggimento~ E che cosa era n q i reggimenti 
e le ambasciate~ Pur tl'oppo lo abbiamo veduto l 

Gettatici in una barca, il proto-sbiero Casati ci con
segnò ai suoi luogotenenti. Egli ci ordinò di sta1· savj, 
coll'alternativa discreta di farci ammaz.za1·e dagli 
sbin·i. Vedete se il proto-sbirro Casati è una discreta 
persona! 

Fu ripetuta per viaggio, appena sciolta la barca 
dalla riva, l'inumana intimazione del bargello nello 
scioglierei dalle manette di ferro, che ci avevano scorti
cato e fatto enfìare le mani : la catena ci fu posta al 
piede in una maniera, che uno non poteva alzarsi in 
piedi senza incomodare i compagni. 

Tre giorni, e quattro incomode notti durò il lungo 
e penoso viaggio sul fiume, mancanti di tutto, fuorchè 
di coraggio. La conversazione era gaia al solito fra 
di noi; anzi JJ1oscati brillò collo spirito e colle poesie. 
Uno di noi (non mi ricordo se fosse Ticozzi) cantò 
l' arta ove c'entra il bellissimo passo «Di rose no
velle la terra spa1·gete ». Ei mi cavò le lagrime. Le 
nostre guardie erano avvilite. - Un 1~.oco di dire
zione dalla parte di Cat ... , e la distribuzione d'una 
sportella di scudi di Francia, che teneva il generoso 
F ., ci avrebbero pure salvati da nn viaggio marit
timo, ec. - Basta: non parliamo di miserie oltre il 
bisogno. Non è vero che avessimo coraggio tutti. Vo
ghiamo intanto sull'Adige, e passiamo sotto Legnago, 
Cava1·.ze1·e, e arriviamo a Malamocco, stanchi, pesti, 
affannati, sii;ibondi, e colla spina nel cuore di !asciarci 
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sempre più addietro la repubblica madre nostra, che 
condotta per mano del G;enio {1'CM7cese, rimontava 
serena sullçt sede, nel ·momento che le venivano stral1-
pati dal seno i miseri e sfortunati suoi figli! 

Insultava al nostro mesto arrivo nella veneta La
guna, dalla parte di mare, l'aspetto d'una quantit<\ 
di picciole barche festeggianti, di bastimenti ornati 
di stendardi e fiammelle, e d'un vascello di guerra, 
che colle vele fuori, e di ferro salpato, ·attendeva il 
vento favorevole per far viaggio. Il cannone rumoreg
giava da tutte le parti. · - Quest'era la fregata ve
l 3ta, la Bellona, che doveva portare à Pesaro il 
nuovo papa eletto a s. Gio1·g_io; quell' istesso cardinale 
romagnuolo, che nn anno prima a conto del suo Car 
pitolo in Imola,, ov'era vescovo, dovette sopportare una 
correzione fattagli dal Commissario del Potere esecu
tivo, Ginnasi. 

Egli andava allora a regnare .... il suo buon senso 
gli avrà dato coraggio; non certamente le favole del 
fatuo Ghisz'lieri, che gli aveva magnificata la incon: 
eludente resa di Genova, giurata l' es.istenza (imma-· 
ginaria) di un esercito a·ustro-aretino nella Toscana 
e in Romagna, comandato da un . bravo scrit.tore di 
manifesti antirepubblicani, il generai Somma1·iva, e 
promesso il solidp appoggio di una delle solite armate 
11apoletane. Il papa Chia,,·an~o??ti andava dunque a 
montare sulla sedia di s. Pietro! ma questa sedia, 
ahimè! oltre d'essere ·tt·oppo rimossa dal suo sito, è 
teoppo cariata, e sdrucita per antichità, e pel peso 
sofferto dal tanto numero di quei che l'hanno occu
pata, e in questi tempi di t?'Onimoto. Che calcolo può 
farsi sopra un momentaneo allogamento! le sedie vec
chie o sdrucite si raccoJ'tciano, ma non si rinnovano. 
Si rinnova.soltanto lo sdrncimento: il vecchio è sempre 
Yecchio. 



te monache ,·enezi<tne <i\'èvano ~tpprovv'isionato il 
JlazJa di bazzecole sacre, di merletti, di camici, di tali 
altre cose; poi di dolci e di çonfetture im·en.tal'ia,te, 
e pomposamen:te tutte descritte nel foglio de:l Posti· 
glione dall'isto?·iog?·afo sig. Camine1·, la cui Ga::zetta 
nobilissima quanto il titolo, di cui è decorata, era 
l'Alcorano iu allpra dei semplici c1·edenti. La nostra 
fiducia, o buona cittadina, era ben piu reale, più solida. 
Fede 11ella Repubblica francese; fede nella parola del 
primo Console, e nella sua discesa dall'Alpi; fede 
i1e'·talenti di quei famosi capita?? i, che pugnavano in · 
Italia nostra, i. nomi de' quali scritti stanno a gran 
caratteri d' oro nel glorioso libro della Storia milita1·e 
della Rivoluzione. - Per ricordarmi i nomi dei con
dottieri ne111ici, ormai dalla memoria svaniti, bisogne
rebbe adesso che ricorressi alle Gazzette venete e 
toscane di quel tempo; Somma;riva, JeUacich, Asp1·es, 
Maac, Dawidovich, Rioese, Elsnitz, Zach, Oth, J(,·ich, 
e che so io~ Questa é probabilmente l'ultima volta 
che bocca di cristiano li nomina. Che dieono essi alla 
·memoria~ .Ma quei grossi e son01'i nomi di Masse11a, 
di 1J1w·at, di Moncey, di Ma1·mont, di lJ10?"eau, di 
B1·une, di Be1·thie1·, di Suchet, di Vietar, . di Vat1'i11, 
di Kelle1·man, di Dessaùr . . . . Oh Dessaix! _:_ Ai 
quali s~eno pl.u·e francamente aggiunti quelli ancora 
dei nostri concittadini, e loro compagni d'arme, Fan-

. tuzzi, Pino, e Lecchi. - Questi nomi sono tanti mo
numenti di vittorie, sono come i nomi del poema di 
Ome1·o. Essi richiamano epoche e località del p i h grande 
interesse: Bisogna che gli stessi nemicdi1·ipetano. Non 
oso ripetere io quello qi Bonapa1·te. Monti solo è il 
sacerdote degno di ripetere questo nome nella sacra 
lingua delle llfuse eternizzatrici degli eroi. 

Sal1tto, ec. 
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LETTERA VII. 

Il papa fece vela, e noi ci ancorammo invece dietro 
s. Gio1·gio maggio1·e. Verso il mezzogiorno arrivò l'or
dine di entrare nel gran canale di Venezia. Ci tene
vano ignota ancora la nostra destinazione. Finalmente 
ci avvicinammo sotto un trabacolo di alto bordo, pronto 
alla vela, sulla cui coperta stava schierato uno stac
camento armato di soldati schiavoni. Il Capo legò alla 
nave la nostra barca. I nostri nomi erano pronunziati 
uno dopo l'altro; e chiamati ad arrampicarci per la 
scala di corda, ognuno portava seco il suo sacchetto, 
o fardello. Muti seguivamo la nostra sorte; io mi at
tendeva di momento in momento d'esser chiamato an
ch' io. - Mestamente intanto mi volgeva indietro a 
mirar Venezia . . .. Oh! .. qual tnmulto misto di mille 
<tffetti questo nome eccita nel mio cuore anche oggi 1 
Venezia l miserabile Venezia! ... Ben pih miserabile 
d'ogni altra città; e sl poco meritevole d'esserlo! Ve
deva quelle fabbriche; vedeva persino il palazzo di 
cà Fosca1·i, ove sapeva che alloggiava la mia sposa; 
le case de' miei amici vedeva: cento memorie allora ... 
cento ricordanze .. .. Nessuno di loro sapeva il mio 
stato, o poteva migliorarlo! ... Mi trova~a sul punto 
di ìmbarcarmi per l'orrida Catta,1·o . ... La morte di 
Conta1·ini e di tant'altri colà avvenuta nel cupo si
lenzio delle montagne di l.fonteneg1·o, che tolgono il 
sole alla rocca omicida, destinata per nostro albergo; 
la lontananza dei soccorsi, delle nuove politiche ..... . 
Che terribile momento di convulsione! - Restavamo 
ultimi noi quattro tradotti da Verona: fummo sepa
rati, e menati in differente soggiorno. Io solo fui con
dotto nell'isola vicina di s. C1·isto{o1·o della Pa,ce; con-
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segnato a nn avido sergente che mi chiuse in una soli
taria cameretta monastica, senza letto, senza sedie fino 
a tanto che potei commuoverlo a prestarmene co' miei 
denari. 

L'isola di s. C1·isto{o1·o e nota nella storia topografica 
delle Lagune del Veneto Estua1·io per due pm;ticola
rità; l'una, che un frate di quel monastero maneggiò 
una solida ed utile pace alla Repubblica col duca di 
Milano, e perciò fu chiamata della Pace, e donata alla 
religione agostiniana dal pubblico. L'altra si è la carta, 
cosmog1·afica, delineata, e ben figurata da fra lYfaw·o 
quasi sessant'anni prima della scoperta dell'America 
fatta dal genovese Colombo. 11 veneto Geog1·a{o aveva 
posti e disegnati al suo sito, e sotto i suoi meridiani 
tutti CJ.UE>i luoghi, che i navigatori veneziani, o altri, 
avevano scoperto all'occidente: le Antille sono scritte 
e marcate: così pure le coste meridionali del B1·asile e 
della Ten·a-{e1·ma settentrionale. Questa carta per la 
sua esattezza formò lo stupore dei dotti. E una delle 
piil sorprendenti pergamene che esistano al mondo: 
è piì.1 curiosa e piil importante ancora della Tavola, 
Peutingeriana conservata in Augusta,. 

Restai in quest'isola classica, come la chiamano gli 
studiosi di antichità patrie. Colà mi fu concesso il vele
noso piacere di riabbracciare la mia sposa una 'sola 
volta ancora; il giorno dietro successe la gran gior
nata di 1lfa1·enco, e il tentativo d'insorgenza dalla parte 
degli Schiavoni partigiani di s. ~Marco; ma io igno
rava tutto in quel rom.ito carcere. Pochi giorni dopo 
all'improvviso fui unito ad altri Cisalpini, imbarcato 
senza poter avvertire la mia famiglia, e gettato in un 
bastimento alla piaz;:etta di s. ~Ma1·co. Colà passarono 
dalla galera de' condannati al nostro bordo, altri repub
blicani incatenati a cinC]_ue a cinque, e cacciati come 
mandra nel fondo della ma,nze?·a,, barca destinata al 
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traspol'Lo dei bo vi dalla 1Jaìma::ìa a Vene.zìa; ei'a
vamo 131 di numero, e non era la barca ne' suoi due 
piaqi capace che della portata di 60 passeggeri al piu. 

Stavamo tutti seduti con le . gambe distese, stretti 
prima al piede dalla pesante catena conosciuta nelle 
galere col distintivo ctella Lupa; e le altre catene 
poscia che cingevano cin•tue de' miei compagni, erano 
esse raccomandate ad un grosso anellone di ferro assi
curato nella stessa nave. 

Una sola boccaporta a1)erta ci mandava una scarsa 
colonna d'aria, di rado rinnovata da una sdrucita vela 
che serviva di tromba; scarsa luce; caldo molesto; puzza; 
compagnia di esseri tutti sconosciuti e stranieri; senza 
letti, senza comodità alcuna, nemmeno di riposare il 
capo, e per colmo di buona fortuna, senza provvigioni 
da cibarsi. 

Un ex-veneto ufficiale, chiamato F1·atacchio, tenente 
di 40 semibi?Ti soldati della Di?·e.zione GeneTale r. i. 
cesarea di Venezia; aspro di modi, duro di cuore, avido 
di guadagno, giustificava la scelta fatta di lui per bar
gello di condot~a. Vendette a tanti luigi d' O?'O lo scio
glimento dell' anellone di ferro del così detto bovolo, 
a q ne' pochi che potevano domandare t<tle compra, e 
pagare; indi vendette la permissione di montare a pren
dere l'aria, e prese cura di farci esclusivamente prov
vedere e tiranneggiare del bisognevole dal suo sergente, 
suo cuoco e suo compagno di negozio. 

Io disperava di potermi salvare in quell' angustiosa 
situazione. Il mio buon genio mi fece incatenare in. 
mezzo dell'intrepido Barchetta, e del gentile lvla?·occo. 
Questi mi pose a parte con vera fr·atellanza repubbli
cana del suo materasso, e il primo mi cavò dali' im
barazzo di procurarmi il cibo, ordinando . una tavola 
copiosa, di cui fece commensali i suoi vicini; e pro
curò colla sua disinvoltura e co' suoi _luigi un sito co-

·l 
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modo ed al'ioso al fortunato bovolo attaccato alla sua 
persona. Ogni cinque di noi formava un corpo solo con 
cinque teste, ed"' aveva la figura di un'idra a cinque 
facce umane: tanto eravamo stretti, e luridi poi, spor
chi, e di un colore .... precisamente del colore del dTa
(J011e da commedie di Go%zi. 

L'oracolo dell' ammi?·aglio sbi?Toc1·atico finalmente 
pronunziò - sa1·emo condotti a ZARA. Nel forte di 

'quella città saremo ben t1·attati. Le catene {1·attanto 
sono pe1· semplice p1·ecau%ione. L ' abbondanza, la 
quiete, i soccorsi ci 1·aggiunge1·anno al nost1·o a1Tivo . 
.Ei taceva il resto, e il perfido godeva nel suo cuore. 

La speranzarinacq ue: si trattava 'di corta navigazione, 
di cambiamento locale coi1 aria, con erba, e buona-com
pagnia. Cominciavamo a ricoscerci scambievolmente, 
a salui.arci, a darci e a ricevere nuove, a cambiar pre
senti d'amica fratellanza. Giunta la notte, s' intuonarono 
canti di conforto repubblicano, composti da uno di noi, 
ed eseguiti con musica energica e maschile da un coro 
di Mantovanz·. Là principiai a riconoscere il rispetta
bile e virtuoso amico TamaToz:z.i, e tant'altri bravi 
cittadini; là rividi il mio caro Somen%cwi, i J.l1aje1·o-

. lini fratelli con altri miei compagni del castello di 
J.ìfan!ova, tutti provenienti dalla galera, stati soggetti 
anch'essi per tutto quel tempo alle discipline dell' aguz
zino, e alla regola de' galeotti; ma tutti repubblicani 
decisi, che hanno nobilitato q uelluogo coli oro soggiorno, 
ed onorate le catene ond' erano avvint.i, e il remo che 
loro servì di letto. e di mensa. 

Non mancal'ono in questa deplorabile situazione di 
galera e di miseria, di essere· insultati e tormentati. 
E cioccliè neppure ·av<:Jvano cuor di fare i capiscala e . 
gli agu%zini, osarono farlo .... Denunzio ora i due ini
qui al tribunale della nobiltà: Alvise G1·ùnani l'uno, 
il ma1·ite cleUa G1·eghetta (pel' distinguerlo dagli altri · 

.· 
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G1·imani) e il marchese Ghisilie1·i di Bologna, l'altro. 
Ambidue costoro vennero a godere ed assaporare il de
lizioso spettacolo delle vittime della tirannia; vennero 
ad insultare e a provocare con derisione e scherzi amari 
sul loro destino e sull'eguaglianza delle condizioni ... 
uomini, che quando le cose del mondo fossero rette dalla 
giustizia, doveaao vedere quegli scellerati nel posto 
ov' erano essi allora. Ebbero però i nostri un dolce con
forto, e fu di veder varie gondole far dei giri intorno 
alla galera1 ov' erano chiusi, e delle belle donne, e de' 
repubblicani oppressi, ma decisi, venire con segni di 
conforto e di affettuoso interesse a raddolcire, come po
tevano1 le amarezze del loro infortunio. 

Se il vento non ci cacciava presto fuori del Lido, se 
non era costantemente favorevole fino a Za1·a, un giorno 
di pih che fossimo restati sepolti in quella barca col
l' atroce caldo che v'era, e cosi ristretti come ci tro
vavamo, immancabilmente saremmo stati attaccati da 
una epidemia mortale. Varj de' nostri erano ormai sfi
niti, e il bargello F1"atacchio era stato costretto dalle 
nostre grida a far portare sopra coperta i pih ammalati. 

Smontò a terra in Za1·a il nostro condottiere, e rag
guagliò il Comando generale del regno di Dalmazia 
dell'arrivo di questo improvviso trasporto. L'elenco, 
che ci accompagnava, ci qualificava di 1·ei ,pe1" pe1·i
colose OJJinioni; il ' dispaccio di Venezia indicava la 
località della nostra relegazione. Il generale Rocca
vina croato, che aveva difesa JJ1antova1 comandava 
allora Za1·a e il regno di Dalmazict. Egli ricusò di rice
vere i Giacobini prigio:lieri e cercando nel catalogo 
delle fortezze del suo dipartimento, ove farci seppel
lire, ne destinò uno de' forti di Sebenico. 

Ci rimettemmo dunque al mare, muti e dolenti pel 
cambiato soggiorno. In Za1·a noi avevamo speranza di 
ricever~ soccorsi da conoscenze benefichel e da racco~ 
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mandazioni: Altrove~ .... a Sebenico ~ Oh! abbiamo 
anticipatamente sofferta tutta la miseria che ci atten
deva colà. 

Il vento soffiò gagliardo e costante per altre sessanta 
miglia corse nel dopo pranzo di r1uella giornata. Le 
coste della terra-ferma erano deserte: non si scorgeva 
alcun vivente su q nelle desolate spiagge. Le rovine di 
Zcwa vecchia, e di qualche altro borgo, o villaggio 
abbandonato, non davano grand'idea della popolazione 
e della floridezza della libun~ica nazione. 

Ah! dopo aver fatto parte dell' i?npe1·o 1'0mano essa 
era stata o invasa dagli abitanti del Volga,, o domi
nata da varj 1'et1·a1·chi, croati, bosniachi, e schiavoni; 
indi inquietata e guerreggiata dai 1'w·chi; e finalmente 
per suo peggio era stata governata, o per meglio dil·e, 
angariata ed espilata da' nobili-veneti e dai loro fame
lici cancellie1·i, che l'hanno resa un deserto colle loro 
pene pecuniarie, coi processi interminabili, coi bandi, 
e coll'arruolamento conti n no per le galeotte' e per le 
truppe. Sono troppo celebri ancora i nomi funesti dei 
Podestà, o P1'ovvedito1·i d' Almissa, di Knin, di Spa
lat?·o, ec. che hanno tanto abusato della semplicità e 
della divozione di quella fiera nazione al fatidico nome 
di s. 1Yfa1'co. Io sapeva come il Senato permetteva che 
si conservassero le fortezze e le frontiere, e come erano 
state distratte le somme destinate al ristauro delle for
tificazi011i e dei castelli, per conoscere perfettamente il 
loro stato peggiorato negli ultimi anni. « Amici, diceva 
io loro, richiamate il vostro coraggio per usarne nella 
fossa di Daniele, che vi vien preparata. Troveremo una 
furtezza che dall'ultima guerra coi 1'U?·chi non venne 
mai risarcita; non porte, non finestre, non letti. Senza 
esservi mai stato, ve la descriverei al vero . . . Ma sarà 
meglio di Catta1·o per sicuro - sempre meglio - Ah ! 
~nanto io gl'ingannava! . , ~ 

r 
r 
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Dawmo fondo tre miglia discosti da Sebenico, in 
faccia di uno scoglio, sopra cui sedeva un romito ca
stello basso e disabitato. I sassi che lo circondavano, 
ribattevano, mestamente sonori, le onde di tln mar!'l 
agitato dal vento. Eravamo in porto, <l ua.ndo ci sorprese 
la notte. Che notte! ... 

Sa,luto, ecc. 

« In{anàum jubes J' enoval'e do!òl'em » 

'l'utLa quella notte si stette sull'ancora nel canale 
di una vasca d'acqua chiusa d~t monti, e trasformata 
in porto da uno scoglio, che ilr tempi di bassa marea 
è unito alla terra-ferma della Dalma:r.ia col mezzo di 
una lingua angusta di terreno e di sassi, 1a maggior 
parte coperti çlall'acqna - Questa doveva essel'El la 
nostra Bota·ny-Ba,y. 

Su questo scoglio fu fabbricato· un forte q nasi a. fior 
d'acqua, di figura irregolare, che comanda al porto, e 
coll'artiglieria può impedire l'entrata e 1.1scit.a delle 

. barche, che vanno alla picciola e silvestre città di Se.

. benico, la quale si scorge fabbricata in una valle vicina 
all'imboccatura del barbaro Ked~a, lontana tre miglia 
dal forte di S . Niccolò. È · così chiamato quel forte. 

Là, su q nella costa sedevano le funeste mura di q u~lla 
città insanguinata dal furore degli aristoc1·atici, .nemici, 
del nome francese. Là nel 97 ftt massacrato n· console. 
di Francia, il povero Zula-tti; là fu · scannata sua mo
glie . . . . i suoi bambini .... .t't-i saccheggiata, distrutta la 
sua casa .... E quella barbara costa, nor~ era il mag
giore dei sinistri angt~r.i, , che . si offrivano al nostro 

s~!lardo.· · 
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Si passo ancora q nella notte nel fondo del bastimento, 
c:1rlchi delle . pesanti ca~ene, legati a cinque a cinque, 
"'ppressi dal caldo, dalla insòpportabile puzza della 
sentina, e da tutti i flagelli che ht tirannia la pH1 
raffinata può esercitare a bordo tlei vascelli Negrieri. 
l vascelli Neg1·ieri non si trovano dunq ne soltanto tra 
l' A{1·icct e I' Ame1·ica. 

Io non dormii. Un silenzio profondo in q nel porto 
deserto accresceva l' or1·ore del nostro destino. 

Oh! come chiamavamo allora beati voi, felici Cisal
pini, che poteste aerampicarvi sulle Alpi' Pennine, e 
ricovrarvi in F1·ancia in mezzo alla pH1 gentile, alla 
piu ospitale nazione! ... . godenri quel tempo fra gli 
studj e gli ozj dolci, e i generosi soccorsi; e piu for
tunati ancora ritornare ai patri_lari, seguendo l'orme 
del carro di trionfo del Vincito1' di J11arenco! ... O te1·, 
quate1·que beati! 

Silfatta riflessione rendeva pih amaro Io stato nostro, 
ma p i h fortemente c'incoraggi va I' idea di dare un 
esempio di repubblicamt costanza in faccia. degl' inimici 
della g1·an causa; e c'incoraggi va pih ancora l'idea 
d'essere stati giudicati degni d'.una scelta fra tanti 
patrioti; di non meritare le catene che portavamo, 
pensando con Dante: 

« Che seggenclo in piuma, 
«In {wna non si vien, ué sotto colt1·e • 

Comparso il giorno, non servì esso ad abbellire in 
conto alcuno il selva,ggio aspetto dì q negli orridi monti, 
della lontana sepolta città, e del triste castello che ci 
sLava rimpetto. Opera del celebre San-lrficheli, ha con 
se i contrassegni della sua architettatura: una superba 
porta sul modello di quella ch'egli aveva costruita a 
Ve1·ona, dava l'ingresso al forte . Un enorme Leone 
eli marmo stava sopra, insegna. dell'estinta a1·istocra:::ia., 
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tanto terribile nelle sue punizioni. Oh! come era si
nistra quella fisonomia leonina! il suo sguardo bieco 
e feroce aveva un non so che ... esprimente un vecchio 
livore ... un antico nemico ... 

Tanta era l'angustia nostra, il bisogno di cambiar 
l'aria vitale, la stanchezza, il male stare, che sospi
ravamo tutti il momento di passar sotto quella porta, 
di andar fra le zampe del ferrigno Custode. A mez
zogiorno ci versarono finalmente sul ponte di pietra, 
che con una tavola si fece comunicare colla manze1·a. 

Sciolti uno ad uno, colla catena attaccata al pl.cde, 
e girata due, o tre volte intorno il corpo, passammo 
in rivista dinanzi al Comandante militare austriaco, 
e il Delegato cesareo della Polizia di Sebenico. Il 
primo era un ruvido Maggio1·e, di nascita croato, del 
reggimento de' Licani. Il secondo era il conte Fenzi, 
fratello dell'arcivescovo di Corflt, di stupida :fisono
mia; più imbecille e piil egoista ancora di monsigno1·e. 
Dio li conservi entrambi per onore della specie umana! 

Il Comandante ci consegnò a un Tenente di guar
dia del forte con 18, o 20 uomini di presidio; ci trattò 
brutalmente come malfattori, ed ordinò che ci fosse 
piantato dirimpetto all'ingresso, della tomba che do
veva inghiottirei; un pezzo di cannone con miccia ac
cesa; ci minacciò; indi poste alcune sentinelle, partì. 

Fratacchio si fingeva addolorato per non essere 
riuscito a farci levare la catena. Ipocritamente costui 
ci prometteva la sua protezione e il suo zelo, per 
farcela levare al suo ritorno. Rubò intanto alcuni zec
chini all'ex-legislatore Fontana; giurò tutto sopra un 
sentimento che non conosceva, cioè sopra l' O?W?'e, e 
ci lasciò anch' egli. 

L'uomo di carta, il regio Delegato cesareo, non sa
pendo che dire, e probabilmente che pensare, ci guardò, 
e n'andò. 
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Restò sulla scena per CJU<tlche spazio di tempo un 
altro personaggio della u·a.gicommedia, di volto male 
augurato. L'uniforme che indossava, era simile a quella 
del tenente F1·ata.cchio; l'anima dello stesso colore. 
Questo era il tenente Botti, aiutante della piazza di 
Sebenico, inimicissimo di tutto ciò che puzzava di 
F,-ancia, ed istigatore del massacro del console Zulatti. 

Prese coll' ccchio le misure d'una porta da apporre 
all'antro che ci doveva servire di sepolcro. Costui ci 
andava sinistramente squadrando; e dopo aver parlato 
a bassa voce con un cuoco di galera, da lui eletto per 
nostro maggiordomo, ci vendette un tanto per testa 
in cucina, e sparì. 

Cessata la prima confusione di scegliere centotrentun 
posto per coricarsi in quelle ca.sema.tte, dove eravamo 
piscesi e seppelliti, ci accorgemmo dell'orrido ventre 
di balena, che ci aveva ingoiati tutti vivi. Due erano 
i rami principali del sotterraneo; fummo sulle prime 
ristretti nel ramo sinist.ro, ;privo affatto di luce; se 
non se dalle lucerne superiori del forte, attraverso le 
graticole di ferro entrava, sebben debolissimo, un qu~1l
che raggio. Quando pioveva, le tenebre erano perfette~ 
erano quelle del caos. 

Alcuni pochi fra di noi possedevano un letto tra
sportato da Venezia sulla barca. Dovei al gentile 
~Ma,-occo la mia conservazione in salute, poichè mi 
prestò uno de' suoi materassi, e una coltre che divisi 
con Rig hetti: q nasi cento patrioti meno fortunati si 
sdraiarono sull'umido terreno, seminato di pietre e di 
rottami di bombe. 

Quindici giorni dopo fu somministrata una picciola 
quantità di paglia tagliata, che ben tosto si guastò. 
Non fu che dopo un mese, che ognuno potè far conto 
di un tavolato militare per parte del Gove?"?W. 

La generosa umanità di Bo1·chetta aveva prevenui.o 
di questa cura, a sue spese, la maggior parte de' suoi 

. ·-

' --- --



164 

sventurati compagni. I primi giorni si passarono a 
nettare il terreno dai sassi e dalle immondizie; vapori 
puzzolenti s'innalzarono per quelle volte dalla ternt 
smossa; le volte e le muraglie stillavano umidità per 
ogni dove; alcune caverne praticatevi sotto, e che 
servivano di camera, erano tappezzate di stalh1ttiii 
che cadevano sulla faccia di chi dormiva, del pari cl1e 
certe gocce lente lente e perenni, che 11enetrate dal 
terreno superiore bagnavano i letti. La stagione, il 
sudiciume, la mancanza di biancheria, la miseria, mol
tiplicavano gli schi Cosi parassiti del corpo umano, suoi 
compagni e :figliuoli. Altri animali, abitanti incomodi, 
che avevano il diritto di primi possessori della cavern<J, 
si facevano vedere e schivare; rospi, so rei, scorpioni, 
e qualche vipera di giorno: la notte svolazzavano i 
gufi e i pipistrelli, che ritomavano alle loro tane sul 
far del giorno, passando per le Incarne. 

Lo sc.roscio di cento tr!3nt' una catena da galera sem
pre in movimento assordava le orecchie, e faceva sol
levare una polvere rossa ed umida, che si attaccav<t 
alla pelle. 

Di notte lo spettacolo era ancora più nero; la tinta 
era aff<ttto sepolcrale, orribile. Pochi tenevano accesi 
i lumi; questi andavano mancando l'uno dopo l'altro, 
e illuminavano debolissimamente le volte funebri della 
casamatta; le ombre · strane e mostruose, disegnate 
dal lume sulla muraglia, presentavano alle malinconi
che immaginazioni tragici fantasmi che, lentamente 
moventisi, si allungavano, si avvicinavano, e si per
devano nelle tenebre del fondo di quel i1uadro notturno 
Talvolta un lume rifletteva su qualche mucchio d'ossa 
umane insepolte, che l'acqua del mare entrata nel sot
tet-raneo aveva lasciate scoperte; e la vista non era 
al certo consolante. 

I miei miseri compagni ormai s-i erano serviti di 
qualche vertebra umana., di qualche tibia spaccata a 
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guisa di chiodo fissa nel muro, per appendeni un 
sacco, un vestito, un ea11pello. Qualche eranio era po
sto in opera per livellare le panche del letto col ter
reno ineguale del sito. Quei prodi soldati veneti che 
a\'evano resistito all'assedio dei Turchi nel secolo de
corso, non si sarebbero mai immaginato che anclte 
dO]JO morte i l ore> scheletri potessero servire d' istru
mento di qualche uso, o difesa ad altri abitanti di 
q nel mal augurato castello! ... Anna Racliff, vieni di
scendi in questa sepoltura, e getta gli occhi su quel 
quadro lugubre: diseg11alo, britannica poetessa, con 
quel tuo pennello intinto nella, funerea tavolozza del 
tuo compatriota Young, con cui vai spaventando nei 
loro letti mille amabili e tenere donne; tu, che hai 
scosse già, e dil6ttate le immaginazioni, stanche dalla 
lettura del vero, co' tuoi romanzi del F1·ate, e dei 
Miste1:j del favoloso castello d' Udolfo . I tuoi libri 
non furono che il parto della tua malinconica M usa; 
vieni, inventrice del cosl chiamato gene1·e nero; di
scendi in quest'orrore; dipingi. Allora il quadro da te 
ombreggiato sarà storia. 

Cento vent' otto de' miei fratelli vivono ancora per 
dire se vi mentisco, o cittadina . . .. Fra · questi ve ne 
sono degli sfortunati, che vi aggiungeranno ch'io fo 
delle reticenze ... che v'inganno nella mis m· a delle in-
giurie e de' mali .... ch'essa era al colmo . ... E ve1·o. 

Alcuni cominciavano ormai a séoraggiarsi, ad am
malarsi. Qualche sposo amante frenetieava per eccesso 
di passione. Orrende convulsioni epilettiche attaccarono 
i pilt forti. Sopravvennero le tifi, o febbri di prigione. 
per l'impedimento generale di traspirazione. L'aria ra
refatta era quasi divenuta mefìtica e stagnante. Non 
v'erano latrine per tanta gente. Era proibito il sortire 
dall'uscio della grotta; tutti stavano a quell'unica porta 
a raccogliere i cibi, a pregare di un rinfresco, ma nessuna 
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comunicazione al di fuori veniva concessa. Le sentinelle 
coi loro musLacchi di filo di ferro stavano inesorabili, 
e presentavano la baionetta; il cannone era puntato con
tro la porta, carico a mitraglia; e la miccia vi fumava 
dì e notte. Un artigliere dormiva accanto il pezzo; la 
miseria era all'estremo; il piano di distruzione generale 
era preso, e quasi ridotto secondo la clementissima 
suprema intenzione .. Noi ci aspettavamo di vederci 
gonfiare l'uno dopo l'altro, e terminare così quella 
penosa e violente esistenza. Il dito di Dio segnò altri
menti il nostro destino sulle belle pianure di Land
shuth in Bavie1·a, e restammo in vita. 

, Saluto, ec. 

LETTERA IX 

Un carattere vigoroso, 1miforme; un uomo deciso 
nella sua forma di pensare, facilmente si assoggetta 
al suo destino. Non isià egli a discutere se gli acci
denti funesti della vita umana siena beni, o mali: li 
riguarda come il risultato e la concatenazione di quel
l' ordine generale di vicende, a cui si fa dovere di ras
segnarsi senza tante filosofie. La natura ci ha di già 
preparti all'abitudine; piil ancora: ci ha disposto a 
ricercare un sollievo in qualunque stato della Vita; e 
spesso tal nno cantò in angusta ed oscura carcere una 
canzone, alla quale con piil liete distrazioni e in cir
costanze felici non avrebbe pensato giammai. 

Gli estremi non durano. Successe in capo a 16 
giorni di guardia all'ipocondriaco tenente Tomicich 
l' u:ffiziale Pen:t:ini, nobile viennese, giovane gentile, in
namorato. Queste quattro particolarità lo resero di pre
ziosa memoria a tutti noi. Egli ci trattava coi riguardi 
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che una scelta educazione ìnsinu a verso il sacro carat
tere d'infelici; come giovane, era meno severo nella 
inesorabile disciplina militare; a chi era debole, o in
fermo, o diceva d'esserlo, faceva levare la pesante ca
tena. Il suo carattere gentile e_d umano ci procurò la 
comunieazione, il passeggio, e l'acquartieramento nel
l' altro r amo sotteraneo delle casema-tte, il qual ramo 
aveva aria, luce e sole e cannoniere orizzontali, che 
ci lasciavano godere la vista del mare, e dei due ca
nali fra le isole; l'uno che veniva da Venezia, e l'al
tro ehe conduceva a T1·aù. Ci separammo, ci ponemmo 
al largo coi letti. Penz ini permise che alcuni inservienti 
e specialmente nna donna dalmatina, entrassero e sortis
sero, ci drizzassero delle tavole nell'ampia volta, ci fa
cessero insomma alcuni servizj . Vedemmo comparire dei 
pranzi, e si potè persino fiutare la fraganza di un sa
porito caffè. La donna, la Ma1·ya, divenne l' oggetto 
coltivato da ci n q n anta giovani. 

Era una Penelope per le circostanze del 'luogo. Era 
intatta quanto una Vestale. Ma1·ya ascoltò cento e se
dici dichiarazioni amorose, distinse un solo, prese da 
tutti anelli, catenelle, spilloni, collarine, e luigi di 
oro ... Ma la sola 1\farya ci recò la gran nuova della 
battaglia di Marenco, e la convenzione immediata
mente seguita (stampata dal miserabile Camine1· nel 
suo svergognato Postiglio11e di Venezia) . Ah che bella 
notte fu quella! Che circoli! ... che commenti! ... 
che politica! ... che aspettativa, che ci faceva balzare 
il cuore nel petto da gioia, speranza, e fierezza repub
blicana! 

Dieci, dodici poeti invasi dall'estro ispirato da un 
tanto avvenimento, composero delle belle cauzoni. -
Fe1·dinando Arriva,l;Jene, nato nella patria di Vi1·gilio, 
si era distinto con un bel pezzo poetico, che dipingeva 
al vivo la nostra tomba di Sebenico, e che fu stampato 



168 

al nostro ritomo in tutti i dipartimenti. L<t g"l01<1 nel
l' incontro della sicurezza d'una tanta nuova gli detto 
la brillante Gi1·oletta1 pieçe fugitive, come dicono i 
Francesi, piena di .fl'izzi e di sali poetici. Ve le mando 
stampate tutte e d ne. La riuscita di quest i d ne ]Joemetti 
chiamo l'idea di l'iuni1·e gli amatori, e di Care r1ualche 
riduzione poetica. P. Bosio di J.vfa,ntova possiede gli 
atti, o memorie di q nella Società poetica; v'è il bel 
canto di Rig hetti sulla morte di Dessai:r, e r1ualche so
?Ìetto di altro patriotta colle rime obbligate, che sono 
degni di stampa; e sembrano cose lavorc.tte con tutti 
i comodi d'nn gabinetto da letterato, e non già, fra il 
sudiciume1 le ossa e le pietre d'un sotterraneo sepolcro. 

L'innamorato Pen:zù1i non potè a meno di cedere 
alle preghi ere della sua bella1 che · pnr voleva ve
dere in qmiJche maniera questi prig:ionieri in catene, 
questi giacobini. La città ne parlava come se fossimo 
tante bestie feroci; i Dalmati non leggono, n è studiano 
troppo da S. Gi1·olamo, o almeno dal celebre .de Do
minis in quà. Si parlava di noi .... (Dio loro il perdoni!). 
Suppongo che quelle buone creature ci credessero di 
una specie differente dalla .umana, fors'anche con qual
che membro di pii1, o almeno almeno coll<t coda. Veni
vano donne di campagna, soldati e abitanti della 
M01·Zacchia, a mirarci con istupore dalla parte delle 
grate di ferro superiori. Chi sa cosa hanno detto dipoi 
d'avere veduto ! 

Pen:zini cedeti.e alla curiosità della bella
1 

e si sarà 
fors'anca compiaciuto in tal incontro, al soli to degl'in
namorati, di !arie concepire un'alta idea dell' importanza 
della sua custodia, e della forza della sua a utorità. 
La bella aveva due sorelle, un'amica, madre, padre, 
fratello: ci condussero tutti un qualche conoscente, e 
discesero nella nostra caverna, accompagnati da Pen
:zini in abit;o di camera e senza spada. Ciò inspiro 
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confidenza. Se gli <WVlCJnarono i pih dìsim·olti; la 
conversazione fu animata dai ~tcconti, dai rinl'resd1i 
dati, e dalla musica. Alcuno dei noski colllpagni cantaYa 
assai bene; il giovine Bisatti d'Este aveva una superba 

· '1roce; cantò il duetto « Se fiato in co I'JlO avete ... del 
1Vla,trimon io seg 1·eto, coli 'ex-legisla:!ore Bigoni; alt.ri 
cantarono rondò ed <trie diverse. Il pretore 1lfa,je l'olin i 
diede un concerto di Yiolino. L<t gii'Oletta, e altre ca,n
zoni italiane repubblitane furono cantate a coeo dai 
bravi frqJelli Bt~tta,fuoco. I nostri ospiti restarono in 
somma incantati. Amo1·e ne fecs nnct delle sue. Una 
sorella dell'innamorata clell'uffiziale s'accese, ed attaccò 
fuoco anch'essa al bel brunetto T. da noi soprannominato 
Giugurta, stante la rassomiglianza di iisonomia, che 
questo giovane ha coll'antico cammeo eli quel re de' 
Maw·itani e Nwnùli. Amo1·e li aggiustò tutti, e si 
parlò di fede, di matrimonio, ecc. Senza la nostra par
tenza, t[ nelle barbm·e coste avrebbero veduto rinnovarsi 
fra esse il caso d'A 1·ian n a,, del Labe1·int'O, e del filo . 
Il 1Vlinotaw·o era già rinnovato in Tomicich. . 

Questa inaspettata conversazione di viventi con noi 
altri poveri defunti elett.rizzò h compagnia. Si eresse 
nn i.eatro; colle panche si fnrmò il parterre; s' instituì 
una gmtrclia. civica; soldati, uffiziali in un'ora la com
posero, e si svilupparono in evoluzioni militari. Le armi 
erano alcnni legni: non vi mancò la banda di musica; 
e per snpplire agli istrumenti da nato, che non consi
stevano che !n dne oboè, vi si agginnsero dei clarinetti 
di cal'tone, e delle se1·peutes bene ideate. La parte di 
musica turca era formata dagli anelli delle boghe di 
ferro, cho si le1ravano i prigionieri dalle catene, e ché 
sospese ad nn filo battevano coi ferri. La guardia 
prendeva i suoi posti al teatl'o. La musica dopo la. marcia, 
suonava nell'ouve1·tu1·e e negl' i?1te1·mez-z-i. Ho formato 
anch'io l 'embrione di una commedia - n Ba1·bie1·e 
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di Sebenico - imitando il Ba,J·bie1·e di Siviglia. Il 
luogo, gli attori e le circostanze snaturarono talmente 
la commedia celebre di BeaumaTchais, che potevasi 
dar la mia come originale. 

Tutto corrispose benissimo. Bisatti, il capitano Cal
da1·a, e Bigoni si distinsero. La Ga,zzetta del giorno, 
dopo la prima rappresentazione, ne parlò con critica 
e gusto al Caf{è dell'01·acolo un'altra volta. Penz ini 
urbanamente veniva ad assistere allo spettacolo. L' ipo
condriaco Tomicich rare volte comprometteva la sua 
severa carica di custode; i soldati selvaggi della 
provincia di Lica entravano senz'armi nel recinto; e, 
ciò ch'era faceto ad osservare, non osavano passare il 
limi te difeso dalla sentinella civica. 

Una sera il teatro era illuminato a giorno con qualche 
spesa; erano preparati i rinfreschi, caffè, rosoli, e dolci. 
L'ex-conte Ma1·ogna, uomo vecchio, di bella e dignitosa 
presenza, di bianchi capegli, stava a una tavola coperta 
di tappeto con due candelieri sopra, come il presidente 
dell'accademia vocale e istrumentale. Le belle gen
tildonne sebenicensi, le innamorate di Penzini e di 
T. erano ai loro posti sedute vicine ai loro amanti; 
altri corteggiavano e servi-vano le amiche e parenti 
loro; i rinfreschi andavano e venivano; le panche della 
platea erano tutte occupate, quando entrò la guardia 
al suono di una marcia strepitosa e ben concertata. 
Ah! come tutti gli uomini sono vinti dall'apparenza! 
l'ingresso dei nostri giovani soldati, collorq comandante 
il cittadino Costa alla loro testa, quantunque coi fucili 
di legno, cogli spallerini e coi pennacchi di carta, sor
prese ed illuse. Salutò il Costa colla sua spada di legno: 
i Croati si fecero indietro rispettosamente, e l'nffiziale 
tedesco rese con tutta serietà il militare saluto. Noi, 
noi medesimi non abbiamo fatto aleun moto di riso. 

Saluto, ecc. 

l 
t , 
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LffiTTERA x. 

Io non vi parlerò sempre in tuono di lamentazioue; 
non vi denunzierò come Geremia l'in umanità del gen. 
Roccavina, che ci lasciò in catene 80 giorni, aspet
tando rispettosamente (secondo il suo stile), che ne 
abbassasse l'ordine relativo l'aulico ces. r . imp. Con
siglio di guerra di Vienna. Ma questo Comiglio non 
aveva tempo da badare a noi. ll Consiglio di guerra 
di Vienna non S?opeva in , allora che consiglio dare 
all'invincibile Kray battuto e ribattuto al di là, al 
di quà d'Ulma, ed Augusta, al disotto, al disopra di 
F1·ielde1·g e di Landshuth in Baviera. Roccavina 
odiava i repubblicani da buon suddito croato; li odiava . 
poi come religionario di voto. Rocca,vi11a faceva q nel 
che doveva. 

Tomicich, di cui si lamentano tanto i miei conf1·atelli, 
non era crudele, ma solo ipocondriaco. Ribatteva egli 
stesso le catene, è vero; ma ribatteva ancora quelle 
che avevano la bietta, o chiodo di legno, che la mag
gior parte di noi aveva intagliato e annerito coll'in
chiostro ad imitazione di q nello di ferro. Tomicich 
mostrava molta se\'erità, ma qualche volta era anche 
dolce: face\'a quel che dove\'a. Aveva questo povero 
dia1rolo con 18 soldati la guardia di 132 democratici, 
quasi tt1tti arditi, forti e giovani. Bastava essersi intesi 
f1·a di noi, che il forte era preso in dieci minuti. Si 
poteva facilmente fermare la prima barca capace, e 
andani a bordo \'estiti cogli abiti de' soldati imperiali. 
V'era persino fra noi chi era stato uffiziale tedesco per 
imporre al bisogno: il nostro Bo1·chettaavrebbe bastato. 
Col battello poi del provvisioniere si abbordava: si 
metteva a,ll'ubbidienza la barca, si sortiva dal castello 
e dal porto, e si andava a Ravenna col bastimento 
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preso; e tutto ciò senza alcun timore della lontana 
Sebe·nù:o, e dei cinr1nanta Lieani, che al pil! potevano 
esservi di presidio. 

Il piano era oCacile a~idearsi, non impossibile ad ese
guirsi. Ma la nostra repubblichetta aveva il solito 
difetto: tutti volevano comandare, nessuno ubbidire. 
Tomicich rifiessivo aveva dunque paura; faceva q nel 
che doveva. 

Botti, l'aiutante di piazza, faceva pure quel che doveva 
fare un aiutante di piazza ex-pedocchino : accordo coi 
bettolini, ricevere mance segrete e regali per la fami
glia; promesse, misteri con noi; dimostrazioni zelanti 
pel servigio imperiale, e ·giun gm·e perfino a fare la 
spia all 'amabile Penzi?1g .... Ecco quello che faceva 
Botti. Era egli ben dissimile dall'onesto e romanzesca
mente onorato suo fratello Lo1·enzo, che mi fu uffizial e 
di guardia a vista nella mia prima deportazione di 
Co1·ci1·a, per ordine dei tre 1·e magi veneziani.. .. Oh 
buon Lo1·enzo! non part iri mai dal mio cuore la 
memoria di quelle scappatine nottume, che mi concedeYi 
sulla mia parola .... Te ne ringrazio ancora dal bas~o 
Danubio, ove sono, al mar Jonio, ove ho ilpparato ad 

· amarti. 
Voi siete gi usta, bella cittadina. Voi concedete rl1e 

l' istoria deve mostrare i due pr?fili del personaggio 
che disegna; e se questo ha la maschera, l' istoria deve 
altresì levarla. 

Non si limitavano le nostre cure al divertimenio 
notturno, ai pranzi patriotici, alle accademie di musica 
e di poesia, alla commedia. L'umanità sofferente c' invi tò 
a convocarci in assemblea generale : si nominò nella 
prima sessione per presidente il cittadino pih vecchio, 
il professore Nocetti di Pavia, e i segretari: alla 
seconda sessione s' instal.lò un'altra presidenza, ed altri 
segretari. Il benemerito Barchetta dal Poggio fu eletto 
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dal partito della 1Jiamt?·a.: la M. o n tcbgna., al soli io 
delle montagne, non era in suo favore. Non vi man
cavano alla nostra lviontag na il suo Nbo·at, e i suoi 
Brissot, e Anaca1·sis-Kloot::. Si domandava, si co n
cedeva la parola; le 1'1·ibune applaudivano, fischiavano, 
minacciavano, ridevano, battevano le mani, come si 
è fatto a Parigi al tempo della çonven;;ione. I nostt·i 
seg1·eta1·i facevano quello che in altri tempi pt·esun
sero di fare a Pa.1·igi i segretari : tutto nel mondo 
. i riproduce. Il presidente fu accusato di delitto contro 
la sov1·anità del popolo; e set·iamente irato, ed el o
q uentemente furioso slanciossi sulle stampelle, trasci
nando seco la sua rumorosa catena sino al luogo dei 
segretari, il vivacissimo Rigo::;;i, a prendere la carLa 
rea. Il serio ed onorato Colnag hi dovette giustificarsi. 
Tutti tacevano: h1 mozione fu tempestosa; la prudenza 
di lofa1·occo cercava di acquietare le cose. Righetti 
oppose fortemente. Parlarono sette, uno dol)O l'altro. 
L'assemblea era in tunllllto: si chiamava all'ordine 
invano. V'er<:~.no partiti e mimtcce; io era nel partito 
dei rnode1·ati con Somen::a1·i, 1'amerozzi, ecc. La vin
sero i mode1·ati. Pareva che si trattasse della pubblic<L 
salute, delht destituzione, o _dell'elezione d'un gene
rale dell'annata da libem.1·ci. Si portava decreto 
sulla necessità di formare una deputazione di polizia 
relativa alla nettezza del luogo, al limitare le ore del 
divertimento nottumr;, onde non si fosse di disturbo 
dopo h1 mezzanotte agli ammalati ed ai vecchi. 11 
presidente era accusato di 1·ealismo. I te1To1·isti fecero 
tramontai·e questa mozione chiamata da loro ti1·a?uLica. 
Il singolare si era, che tra noi sedeva uno, che effet
tivamente era stato Deputato d,elle Alpi marittime
all'assemblea legis lativa; il vecchio ex- capuccino 
Crespi veneziano, sezionario giacobino, f'mtello visi
tatore dell'Oriente eli Pa1·igi. Quello che poi ,\i f"n 
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veramente di rispettabile' e repubblicano, è l' istitu
zione di vari Comitati; uno di Beneficenza,, che rac
colse una somma significante di danaro e di vestiti 
coi doni volontari de' fratelli cisalpini; l'altro alla 
vei'ificazione de'. {1·ate1'11.i soccoTsi, colla visita parti
colare dei non fortunati compagni. Piì.1: un Comitato 
di Poliz ia locale, e un Comitato d' Ispetto1·i all'ospitale. 
I nostri soci dotti in medicina, e i volontari servienti 
a.gli ammalati, si distinsero tutti con fratellanza vera. 

Il curato Baggi è nato per essere pastore di par
rocchia e deputato alla beneficenza. Pensa egli da filo
sofo, senza credere di esserlo, e senza parerlo. Mi fece 
una confessione come il CU1·ato savoianlo nell'Emilio, 
e non aveva letto mai Rousseau. Ho detto allora, elle 
dunque i sensi del CU1·ato savoia1·do sono pih natu
rali e pih giusti di quello che ordinariamente si pensa. 

Rilevo questa particolarità: che ogni uomo la· mattina 
a digiuno, stimolato dall'appetito, interroghi se stesso. 
Sono certo che farà giustizia a ColnagM. Colnaghi, 
ora p1·eto1·e di Galla1·ate, è nato per essere pretore e 
capo di famiglia. Colnaghi parla giusto, giudica bene, 
e si posponeva a tutti dividendo le porzioni alla mensa. 

Dodici di noi lo abbiamo avuto padre di famiglia, 
ed acquisto la nostra affettuosa riconoscenza. Era un . 
prodigio la nostra tavola in mezzo alla mancanza de' 
soccorsi. Io non aveva mai capito il miracolo tanto 
noto dei cinque pani. Colnaghi ripetè piì.l volte questo 
mit·acolo. Questi sono gl'incontri, cittadina,. nei quali 
l'uomo si mostra moralmente nudo. Invero io mi sono 
insuperbito d'essere stato loro fratello . Non ismenti
rono in alcuna forma il carattere repubblicano in faccia 
de' nemici e de' satelliti del dispotismo; e se fra noi 
vi fu qualche debolezza di spirito, qualche tratto tal
volta di duro egoismo, qualche odietto fraterno, qualche 
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avar1z1a pal'ziale, qualche vanità fl'asesca, fn gettato 
da noi con amica compiacenza il mantello fraterno su 
queste miserie. Si perdoni, e si present·i tal volta la 
tabacchiera di Sterne1 come fece a Calais il buon 
frate Lo1·enzo. 

Salulo1 ecc. 

LETTER.1 XI. 

L'articolo XIII della Convenzione di 1l1arenco1 che 
rimetteva in libe1·tà tutti i Cisalpi11i detenuti 11elle 
(01·tezze sotto il comando del generale in ca.po del
l'a?·mata d'Italia, era stato deluso dalla perfidia delle 
Polizie, dallq. malignità feroce di chi pretese d' inter
pretare ad litte1·am nel Consiglio la forza e il valore 
di quell'articolo. - Fummo all'improvviso tutti strap
pati dalle differenti prigioni d' Italia1 e per un perfido 
giuoco di parola siamo stati ancora per un anno lo 
scherno de' barba.ri. Non era nuovo l'esempio. Cado V 
cosl perfidamente col mezzo di un vocabolo equivoco 
t-radì il lang1·avio d'Assia, e l'elettO?·e Maurizio di 
Sassonia. Egualmente perfidi in q uest'occasio11e i Can
cellie1·i1 i Commissa1·i, e i Delega.ti imperiali, sozza;·ono 
costoro ben molte pagine dell' isto1·ia del regno di 
F1·ancesco II, che non potranno esser giammai da alcUJ; 
poema lavate. 

Pure la certezza di q nesta Convenzione, l'idea cb t~ 
ci formavamo, che giunta una volta che fosse sotto g~ i 
occhi di chi sottoscrisse in latino il T1·attato di Campo · 
Fo1·mio1 l'atroce ingiustizia commessa sopra tani i 
innocenti sarebbe stata assolutamente rivendicata; 
quest<1 idea, dissi, spargeva nel nostro petto con tutta 
efficacia il così dolce seni.imento di speranza e di fiducia 
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Quante volte, che pieni di lusinghe sorte in noi per 
le parole intese per ht città dalla nostr;1 Pitonessa, 
dalmatina, ht J.liai'!Ja, o per le novellb d'armistizio 
sottoscritto portate dal misterioso Botti, e dal tristo 
provvigioniere esclusivo Fontana permessoci dalla Po
li::ia- (facile è idearsi a qual. patto!) o d<t lettere con
fortatrici, o da voci di consolazione recateci personal
mente dalle pietose dame di Sebenico; oh! qua~lie

volte mi sono abbandonato a tenere eifusioni di 
sentimento, allorchè, verso sera, sedendo sui sassi della 
spiaggia del mare, ove comperava dai selvaggi custodi 
la breve libertà di goder l'aria: Quelle isole cli1·impetto, 
diceva a me stesso, hanno il ma1·e Acl1·iatico dalla 
pa1·te opposta; là, in quel sito, è la nostra carct 
patria .... i Fnwcesi vi sono.... ci dimancleranno .... 
il ·mese che viene non saremo JJ'Ìi~ nella fossa de' 
Lioni .... 

Un giorno, udite, cittadina, nn caso compassionevole : 
un giorno, al tramontar del sole, rinvigoriti: alquanto 
da novelle interpretateci dall'interesse in nostl'o favore, 
vedemmo sorgere dal capo del Promontorio di Ponente 
un grosso bastimento a piene vele; aveva sopra coperta 
vari passeggieri, e f1·a ·quelli rimarcavasi nn<t donna 
vestita come la Nina pa,:;;:;a per amo1·e, che con f<tz
zoletto bianco faceva segni di vittoria, di JibertiL. Passò 
il legno sotto vento; e q nantunque rapidamente scorresse 
nell'entrare in porto di Sebenico, la donna fu ricono
sciuta da quachednno per la governante di V .... Fn 
interrog·ata da cinquanta voci in una vol·La : il vento 
soffiava, e ad oni;a della velocità, con cui il bastimento 
poggiava verso la città, fu udita la di lei voce chi;t
ramente esprimersi - Coraggio - tutti a casct -
tutti- vi di1·ò tutto -Adelio. Salutcttemi Barchetta~, 

Reina, Velo, ecc. 
Pazzi per l'all egrezza 'ci abbracciavamo l'un l'a.ltro : 

il semplice -protagonista clell'a.vvantura era fuori di so, 
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piangeva, e ftenetico esclamava: l'ho sempre detto: 
Maddalena è un'anima celeste, una donna senza para
gone .... Non cessava l'amico di dire ch'ella meritava 
una stcttua. - Al collo: risposegli un giorno uno de' 

. nostti disingannati compagni. -Sì : quella folle crea
tuea con un volo della sua immaginazione, spargendo 
fta di noi i suoi sogni come cose di fatto, aveva dato 
una scossa violentissima a tanti infelici. Ci mancava 
anche questa! 

Un decreto della Corte venne facilmente a levarc.i 
le pesanti catene verso la metà di settembte, e ad 
annunciarci una miglior sorte. Un capitano austriaco, 
che s'era battuto a Marenco, giunto colà a visitare un 
suo compatriota cremonese, ci disse positivamente, che 
il Consiglio di gueÌ·ra ci faceva tradurre ai posti avan-

• o 

z<1ti dell'armata di Morea,u, e che dovevamo essere 
cambiati con altrettanti uffiziali. Questa novella ci 
lusingo anche in viaggio, e servì, se non altro, ad 
inspirarci coraggio. 

Le donne innamorate, nell'ultime visite, ci recarono 
la nuova positiva che etavamo destinati ad abitare 
le vaste e superbe casetme di Pest in Ungheria in 
qualit<ì di prigionieri di guerra. Lo1·en:zo Botti, l'one
sto, Ìl puro Botti, il mio amico da Co,·fh, mi annunzio 
con lettera lo stesso destino; ma con un di pih, che 
pet istmda ei sperava che ricevessimo nn contro-Ol'
dine per ritornarcene alle nostre case. 

L'ordine del Consiglio di guerta portava che doves
simo andate all'ubbidienz<t del genetale di Zara. Colà 
avtemmo avuta l'indicazione di recarci o a Segna, 
p01·to di Croa:zia, o a Trieste; e questi due porti pote
V<tno avere una diffetente spiegazione. Le disposizioni 
pel viaggio cominciarono; ma l'esperto amico Bar
chetta da una parola scappata al comandante impe
riale, che venne a intimarci la partenza, dedusse che 

11 
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eravamo diretti per l' Unghe1·ia. È troppo il baga,
glio di questi signo1·i, disse il croato capitano; e a 
B01·chetta bastò. Videsi finalmente un grosso basti
mento, mattato a vascello, arrivare nel posto di Sebe
nico, e dar fondo in faccia al leone marmoreo che ci 
teneva racchiusi. Quella nave, quelle vele, quella notte 
che precedette la partenza, quella cena fraterna gene
rale, quella commozione . generale di spil•iti ..... Ah 
bisogna aver un'idea completa dell'orrend<t spelonca, 
che dovevamo lasciare, per concepire qual fosse l'in
terna gioia che provava l'umanità in vedersi sottratta 
a sicura morte, e come questa gioia in tante differenti 
maniere si dimostr<t! ... Mi allontanava è vero anch'io 
per tante centinaia di miglia dagli oggetti più cari e 
più necessari alla mict esistenza; eppure, diceva fra 
me stesso (credendo in Dio e nell'armi francesi), quella 
lunghissima curva mi riunirà a loro! 

Saluto, ec. 

LETTERA XII. 

Sortimmo dall' alitro spaventevole li 17 settembre : 
si fece veht sotto la custodia del capitano Ca,1·ignan 
con 30 soldati del reggimento St l'asoldo di 11residio, 
e con un commissario pagatore imperiale, ex-veneto
ragionato, di nome 'G1·amatico1Julo, ambidue civili ed 
umani. Il viaggio fu felicissimo sino a T1·ieste, dove 
da Za1·a avevano ricevuto l'ordine di porlarci . A Segna 
era difficile il congregare dei carri pel nostro tr a
sporto. Miseri! credevamo ancora di andar a Trieste 
per essere distribuiti ne' varj porti cisalpini: come 
gli amanti davamo credenza sempre a quello che de
sideravamo. A T1·ieste facemmo un ingresso pedestre 
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fra due .file di soldati a tre di fronte; e passammo 
quattro giorni ancora nell'erto del castello, fra parole 
di pace, fra speranze ed illusioni. Uno dc' nostri m<1l 
governato nel viaggio marittimo, era di già morto 
all'ospitale militare; Zapponi cittadino crtJmonese, gio
vane purissimo e colto. La Polizia austriaca di Cre
mona privò una famiglia dell'unico figlio, lo Stato di 
un giovane democratico per principj, il di cui delitto 
consisteva nell'essere innamorato della Repubblica co
me Pet1·arca di madonna Laura. 

I nostri affanni non erano ancor terminati. A qual
cheduno di noi specialmente anzi si accrebbero. Im
maginatevi fra di noi un infelice, ridotto all'estremo 
grado della disgrazia, che si vegga raggiunto dall'og
getto più tenero delle sue affezioni nel massimo di
sordine, sul momento d'intraprendere un lunghissimo 
viaggio per un penoso ed oscuro destino! - Eppure 
successe anche questo; e la disgrazia e i torti della 
fortuna non si limitarono a questo martirio! 

Quello spettacolo ci fu mortificante al sommo in 
g·enerale. Almeno le nostre madri, le nostre spose, le 
nostre amanti non vedevano, nè partecipavano della 
nostra infinita miseria; e noi avevamo la prudenza 
di scrivere con disinvoltura la nostra posizione. 

Cittadina! se il viaggio che abbiamo forzatamente 
intrapreso da T1·ieste per l' Ung he1·ia avesse conti
nuato cogli auspizj del primo giorno, che fu il primo 
d'ottobre; cittadina, non leggereste le mie Lette1·e dal 
Si1·mio; e nelle memorie dei deportati di ritorno avre
ste compianto colla vostra bell'anima nel mio nome 
la perdita di un vostro amico. 

Schierati sulla piazza del castello di T1·ieste fra 
due file di soldati Ogulini, e dei reggimento Belgio
ioso, ricevemmo l'ordine croato, spiegato scherzosa
mente feroce, dal militare Pia,ntanicla in italiano, che: 
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chi fosse uscito di fila, sa1·ebbe stato suL {atto fuci
lato. Si diede l'ordine della marcia, e alcuni carri col 
bagaglio ci precedettero. La sortita fu pel bel mezzo 
di Trieste, spettacolo delle turbe che ci guardavano 
come gente condannata a tirare le barche sul Danubio. 
Vidi delle fìsonomie, che non mi erano nè sconosciute, 
nè indifferenti altre volte. La rivoluzione ne aveva 
cambiato la fortuna, l'opinione e i lineainenti. 

Sortimmo, e si principiò a montare la salita fuori 
della città. Di lì ad un'ora un vento siroccale cacciò 
le nuvole ammonticchiate nella valle che dovevamo 
passare: fummo accolti da continua e dirotta pioggia 
tutta la giornata. Un halte di un'ora ci permise di 
ristorarci appena con del pane. I pih ricchi erano 
coll'interprete Pian.tanida all'albergo: Militarmente 
si stette di nuovo un'ora fermi sotto la pioggia a rin
novare l'appello nominale. Un'altra marcia sino alla 
mezza notte, e sotto la pioggia, bagnati fino alla ca
micia . . . . e q~el ch'era pii.l dolente ancora, colle spalle 
volte all'Italia, dovevamo skascina.rci sino al villaggio 
destinato per sèconda stazione. - Là ci fu aperta una 
stalla,; tutti alla, rinfusa vi entrammo. Il bagaglio 
bagnato per la grossa e continua pioggia sostenuta 
per via, o la p<tglia inumidita e pesta, che servito 
aveva agli animali stativi pl'ima di noi, furono il solo 
letto che avemmo. Non pane poi; non cena . .. . Era
vamo ridotti tutti .... 

Ah! se quella barbara situazione doveva durare! ... 
Che libri, che memorie avreste mai lette al nostro 
ritorno! 

Il giorno dietro fu meglio diretto il viaggio. Non 
camminarono appiedi che i giovani, i forti, quei che 
così vollero. Tutti gli altri ebbero un carro a due, a 
quattro cavali i. C'ingolfammo nelle montagne: mi 
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voltai addietl'o, vidi ancorét per l'uliima volta l'Adria.
tico, e sospirai. 

« Non è mino1· il duol 11el·ch' alt1·i 'l p1·ema, 
«N è maggio1· pe1· andaTsi lamentando: 
« Pe1· fin:z:ion non c1·esce il ve1·, nè scema. 

PETRARCA. 

Sa.luto, ec. 

LETTERA XIII. 

Preparatevi adesso a correre meno. Voi valicherete 
rapidamente le Alpi Ca1·nie: attraverserete la mon
tuosa Ca1·niola, il ducato di Ca1·intia, l'angolo orien
tale della StiTia, e i regni di C1·oazia .e di Schia
vonia, 11er accompagnarmi nel Si?·mio, provincia della 
bassarUugheTia .. Passeremo due vo lte il Danubio: 
l'ultima a Neùsatz sopra nn ponte di barche sotto i 
rampari della rocca veramente reale di Pete?·va?·a
dino, d'onde avrete campo di spaziare colla immagi
nazione per le belle pianure, in cui il principe Eygenio, 
nel 1716, quando vostro eccellenza BaTba stava 
chiuso nelle sette To?"Ti, guadagnava una di quelle 
battaglie, che poi lo fece sortire alla pace del 1718. 
- Corriamo dunque; non abbiate timore: avremo 
sempre con noi cento e pih soldati tedeschi, croati, 
ungheresi. Puzzano, rubano e ci maledicono; non im
porta: saremo ben guardati. 

Dalla prima stazione passammo ad Adelsbe1·g (monte 
dell'Aquila), sommità eminentissima delle Alpi Ca1·nie. 
Da qnell.a punta cominciano poi le alpi gradatamente 
ad abbassarsi sino ai piani di Lubiana, e delle mi
nori montagne che geograficamente dLvidono de' ducati 
compresi nel circolo d'Austria. Dieci anni prima, pih 
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giovane, piì.1 fortunato, io era passato per quella po
sta: meco aveva allora uno de' più grandi pittori ita
liani viventi, Galimbe1·ti. - Chi ha veduto il suo 
gran quadro re m brantesco, esposto 16 anni fa in Se n sa, 
rappresentante uno spagnolo seduto che fuma, e la 
gran sala a fresco in Ponte-Casa,le, di m. Antonio 
Michiel, applaudirà al mio dire. Seco aveva io visi
tate le rovine dell'antichissimo castello de' signori di 
Adelsbe1·g, de' quali fu erede la felicissima casa ar
ciducale. Le rovine restano ancora imponenti: le sale 
e le volte sotterranee erano di quelle che ei descri
vono i romanzi inglesi del gene?'e-??ero. La visita della 
chiesa gotica diroccata, e l'inaspettata veduta del 
mare Ad1·iatico dall'alto dell'asprissimo monte al Sud
est, e di varj laghi al N01·d, furono la ricompensa 
d'un erto e p·ericoloso cammino in quel tempo intra
preso. La mattina dietro continuò il bel tempo e i 
benefici raggi del sole ci accompagnarono costante
mente tutto il mese di ottobre; onde non piil piogge, 
non pih umidità, non arie cattive, non nebbie, non 
altre incomode meteore autunnali. Mostrai ad alcuni 
miei attoniti compagni, sopraffatti dallo spettacolo su
perbo e imponente dell'alpi, la gran selva di Planina 
e Obe1·-Planina, che veste tutta quella catena di nodi 
montuosi e silvestri, la quale si stende fino ad An
drinopoli. Nel 00 alle imbocèature di quell'immenso 
bosco aveva io vedute, sulla gran strada, erette delle 
grandi baracche di legno coi posti militari, che sta
vaflo in osservazione delle scorrerie dei Turchi, e 
de' !adroni Rasciani, i quali lo attraversavano talvolta, 
e giungevano ad infestare i villaggi e i viaggiatori, 
e ad intimorire perfino T1·ieste, ehe di notte teneva 
continui fuochi accesi :~e· suoi contorni. 

Arrivammo a Lubiana. Non vi dirò il nome del 
locale del nostro albergo (de1· Sothaus): vi conterò 
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bensì, che vi siamo capitati navigando lungo il :fiume 
Laybac, ombreggiato da bellissimi arberi, e circon
dato da ameni paesi, con un'allegra flottiglia di 30 
barchette, l<t maggior parte coperte, ehe portavano 
ancora i nostri bagagli, e che i coraggiosi miei com
pagni facevano andare vogando essi intrepidamente; 
fl·a i quali Reina :filosoficamente si distinse, insegnando 
ai barcaruoli stessi la maniera veneta di vog·are, nel 
tempo che altri stavano a vedera i soldati di guardia, 
che impunemente si tracannavano come acquavita i 
deliziosi 1'osolj e il visncì di Sebe11ico, che avevano 
saputo scoprire nei ripostigli, ove qnalche avaro aveva 
inteso di salvar li anche dall'm~esto bisogno de' suoi 
compagni. 

I viaggi storici e pittoreschi sono molto alla moda 
in questi anni. Quando non ce n'ha de' veri, sapete 

~ · che se ne stampano a Parigi de' falsi con tutte le 
carte, rami, come fossero veri. 'fali sono il viaggio 
di Damberge1· at.traverso dell'A(1·ica, dal Capo eli 
buona spe1'anza sino a Ma1·occo; e quello del cit
tadino Vaillant ... C1·eclat judreus Apella. - Io 
non ve ne dil•ò di cosi grosse. Contentatevi dunq ne 
di non trovar ogni .momento tigri e leoni, come que' 
due viaggiatori; ma lasciate che vi conduca fra delle 
01·cle, che non sorpasseranno in civi ltà, scienze, lusso, 
e cucina i K1·aals dei Catfri, degli Ottentotti e Be
duini. Avrete un' erudizioncella che vi diletterà. 

Laybac o Lubiana, capitale della Carniola, se 
leggerete Danville geografo, e piil ancora Busching, 
troverete che una volta aveva un altro nome: parmi 
che fosse chiamata Emana. Troverete inoltre come 
divenne un soggiorno naturale di controversia fra i 
sovrani dell'Italia e dell'Illi1·io, Troverete ..... E 
che non troverete voi, se vorrete leggere Busching e 
Danville? Ma supponendo che voi, cittadina, non siate 
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tanto curiosa eli quelle contese diplomatiche così vec
chie, partirb da Lubiana, ave per parentesi, fui trat
tato voluttuosamente dal sig. Sop1·antendente del 
luogo, è vero; ma mi fece quasi piangere al momento 
di' pagar lo. Quel civilissimo ladro ci trattava sempre 
da signori gnadi-ge1·s-he1·n, e chiedeva fiorini come 
sol doni. Dio lo confonda! 

Il viaggio fu bello, fu istruttivo attraverso le belle 
pianure e valli della Ca1·niola. Molti de' nostri vi 
notarono certe forme di carri e di utensili rurali colà 
veduti; si rammentano ancora del bello spettacolo 
rappresentato da certe nuove e magnifiche fabbriche, 
trovate talvolta in mezzo all'orrido boschivo di quelle 
montagne. A Lubiana ci avevano lasciato i nostri 
conduttori, cioè il capitano croato, e il tenente Pian
tanida, che non era sensibile che agli inviti di pranzo. 
Aveva il coma,ndo generale della Carniola cambiata 
la nostra direzione. Dovevamo abbandonàre la grande 
strada di posta che va a Vie11.na, ed ircene a Pest 
per un'altra fuori di mano; e cio a motivo di l asciarla 
libera pei trasporti di truppe, di prigionieri, di ba
gagli e di artiglieria, che si sarebbero incontrati per 
cammino con noi, e avrebbero ritardata la loro mar
cia. - Tutti davano la pace per prossima, per certa; 
ma si mandavano le trnppe in furia all'armata d'I
talia; ma si proclamava la c1·ociata gallica,, o in
sun·ezione nell'Ungheria; ma si m<tndavano i pri
gionieri nell'interno della monarchia austn'aca. -
Si preconizzava la pace; ma la 1·egina eli Napoli era 
a Vienna a ridonar coraggio al partito della guerra. 
Macl. 1-Villiams nelht sua opera la chiama la gran 
sacerdotessa di Teutate, il dio delle lagrime; la pa
ragona a una cometa, che va crollando la sua orribile 
capigliatura, da cui scossa sen piove la peste che 
minaccia i regnanti, e cagiona gran mortalit-à fra i 
popoli. 
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Due uffiziali fl'ancesì, capitano e alfiere, emigrati 
di Rohan, ci accompagnarono. In questa lettera non 
parlerò che del primo mr. di Pourho1·ville, umano 
qùanto nn filosofo, esatto come ogni bravo milital'e, 
gentile come ogni educato francese. Pih volte sorpresi 
la sua sensibilità: ci riconoscemmo; egli mi avev;t 
veduto due anni prima a Padova alle accademie mu
sicali in casa Zigno: avevamo avuto insieme dei di
scorsi non pochi sulle cose del giorno. Mi confortarono 
le s.ne consolazioni; e come ei poteva piil di noi sa
pere, mi consolarono moltissimo (perdona, uomo ge
neroso!) nn suo sospiro, e quelle parole: voi rito1·
ne1·ete ben tosto; sa1·ò io quello che non 1·ived1·ò più 
la mia patria! Quelle parole, quel tuono di voce 
languido ed espressivo, mi stanno ancora sul cuore. 
Mi ricordo perfino il sito della strada, ove fermato 
col cavallo vicino al mio carro, me le disse. Io dunque 
1·it01·nero ben tosto (mi ripeteva. fra me stesso), e 
allora l'esclusiva. passione dell'egoismo fe' luogo ben 
presto alla. passeggera compassione. 

Quando lo lasciammo alle f1·ontiere del regno di 
Schiavonia, ci raccomandò al comandante croato, a 
cui ci rimetteva. Si congedò con tenerezza, e noi me
lanconici e muti lo seguimmo buona pezza cogli occhi. 
Ho avuto il piacere di rivederlo ancora di qua di 
Aclelsbe1·g nel ritorno in Italia,. Meco si consolò egli 
con vera ed amabile filantropia; mi dimandb se aveva 
avuto risposta della lettera mandata da K1·euz alla 
mia sposa; - no, gli risposi. - eppw·e la deve a;1)e1· 
avuta - L'aveva ricevui,a di fatti; ma l'aulico-con
siglio bellico ha fatto tl'oppo onore alla risposta: l'ha 
ritenuta. ne' suoi aTchivj. 

A Neiistat, sulle fr·ontiere della C1·oazia, era al
quanto sfinito per la violenza del _moto delle corse 
continue per la mia gracile complessione, e la man-
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canza assoluta dì vino, onde rimettere la perdìh 
rimarchevole degli spiriti animali, e del nutrimento 
che facevamo. Il comandante ci concesse due giorni 
di riposo in quella piccola città. Mi fortifìcai col caffé, 
col vino e col riposo. Là rividi prigioniero di guerra 
nn mio compatriota, G. Lombardo, ridotto dalle ferite 
e dalle percosse dei barbari in uno stato da non piit 
riconoscersi; non potei dare che una lagrima a q nel
l' infelice! Andammo ad abitare un giorno quasi in
tero anche ad A1·an nella Sti?·ia in nn convento, ove 
trovai un mausoleo gentilizio della casa del mio an
tico amico kfax Lambe1·g. La città è piccola, il ca
stello è la cosa che vi grandeggia, e la situazione è 
veramente pittoresca; sta essa su d'nn erto poggio 
alborato, e domina lnnghesso il largo e regio fiume 
della D1·ava: il giorno appresso valicammo le pi"Lto
r.esche montagne, che separano q nel pezzo di dncai.o 
eli Sti?·ia dal regno di C1·oazia. - Sedeva un su
perbo palazzo in ampia e fertilissima, campagna, cii·· 
condato da una bellissima selva, e da un parco di 
caccia. L'architettura era bastarda, mezzo italiana, 
mezzo tedesca, ma il peristilo dinanzi era magnifico: 
il tutto di fabbrica nuova; ben mantenuto e di gran 
lusso negli specchi delle fìnestre, nel giardino contiguo, 
e nel parterre dinanzi. Passammo: e a nome del pa
clrone del luogo venne invitato a pranzo il capitano 
Pozwho?·m"lle da un abate emigrato francese. Le donne 
di bella e gentile apparenza, vestite alla moda, si 
facevano vedere dalle finestre - (anch'io, dissi fra 
me, era solito ad esser invitato, ed ora . .. Ma meno 
rifìessioni malinconiche ... andiamo). Noi fJ:attanto 
continuammo la corsa; abbiamo passato quelle belle 
montagne, ove trovaronsi dei punti di vista affatto 
da romanzo: orridi precipizj, vecchie rocche mezze 
distrutte, e ammantate d'el! era abbarbicata, un sn-
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perbo ponte di legno nuovo, di architettura ardita, 
e gettato sopra uu tor1·ente tra un monte e l'altro. 
_Passato il monte, femmo alto in aperta pianura. 
Cento e pih carri erano posti in circolo, e noi parte 
sopra, parte sdraiati sull'erba al sole, abbiamo pran
zato con frutta, latte e galline. Ritornato il nostl'o 
gene1·ale dopo tre ore, proseguimmo la corsa, e sul
l' imbrunire della sera ci trovammo sulla strada mae
stra di Ag1·am, o Zagab1·ia, capitale della Croazia. 
V'entrammo di notte. La città è grande, popolat.a e 
ben fabbricat<t. Il gen. E1·dody, non venendogli in 

_ mente luogo piil a proposito, ci alloggiò ecclesiasti
camente, cioè ci fece aprire una chiesa e sacristia di 
monache soppresse. Dormimmo alla Young quella 
notte. - Oh! come si sarebbe goduto colui fra fJUelle 
tombe, e sepolcri, e fosse mortuat·ie, ed altari di
strutti! ·- Che bella notte per quel matto inglese! 
Il vecchio Banno del regno non sarebbe forse stato 
tanto crudo con noi: non lo sono comunemente i nobili 
un g he1·i; ma un errore del comandante della van
guardia nostra (l' alflero mr. To1·r), che mandò un 
caporale in vece di andar egli a rassegnarsi in persona 
al generale, irritò il vicerè conte E1·dody; non volle 
in alcun modo pensare alle ordinarie disposizioni, nè 
d'alloggi, nè di viveri. Pourho1·ville ci risarcì il giorno 
dietro col permetterei di formare delle cotterie, di 
sortire di chiesa, e di andaJ'e a pranzo agli alberghi, 
di giuocare al big·liardo, e di andare al caffè. Il ve
scovo anch'egli ci pose dalla sua un poco di scomu
nica. Pretendeva d'essere esente dalla requisizione 
dei carri e cavalli, cosic('.hè giunsero dopo lungo di
battimento, e tardissimo. Era mezza notte, e ben nera, 
tutta passata fra le vaste selve vicine a Zagab1·ia, 
quando arrivammo a Dugo-Sella. 

A Iù·eùz, (o Croce) città della C1·oa:zia, che tiene 
de' bei borghi con file d'alberi e casette uniformi, 
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lasciammo con profondo dispiacere il nostro Pow·hol'
ville. Egli ci augurò felicità; noi gli rendevamo il 
saluto nel profondo del cuore. - Altri uffiziali croati, 
ed un altro corpo di truppe ci condussero con tutta 
rapidità attraverso le fertiliss ime campagne di quel 
regno. La tena è nera di colore, e grassissima: le 
piante t utte altissime, e l'erba rigogliosa, prati e 
campi estesissimi, seminati di tabacco; mandre immense 
di porci e di bovi. Pare che queste razze di quadru
pedi si siena date un 1·endez - vous generale da tutte 
le parti del mondo in quel territorio. I gelsi sono in 
pregio, e ben coltivati, disposti dinanzi alle case de' 
borghi e villaggi, l ungo il gran cammino · con simme
tria, con ripari di vinchi al piede, cosicchè ogni gelso 
sembra una pianta entro un vaso dipinto. 

Tale fu l'ordine di Giuseppe II imperatore : egli 
volle che tutte le case fossero raccolte e disposte in 
due :file sulla strada, non pih disperse per le campagne. 
El pensava da 1·e gnerriero , e non da sovrano a,gn·

colo; ei solamente desiderava il pronto servigio, ed 
alloggio riunito delle truppe e reclute, e non il van
taggio di una miglloJ'e coltivazione. 

Le chiese di legno tah;olta, e il campanile pari
mente di legno, sono pure situati .sul gran cammino. 
L'ingresso, la sortita del borgo sono contrassegnat.i 
da nn' al-tissima croce che tiene attaccato sopra, di- · 
pinto ed intagliato ad uso greco un piccolissimo C1·isto 
- (Gesù poi perdoni al pittore!) - Le case non solo 
sono numerate, ma tengono scritto ancora al di fuori 
il numero di quante persone sono in dovere di allog
giare. Ogni casa mantiene varie specie di animali 
domestici: fra gli al tri tiene molte oche, e ognuna ne 
avrà almeno venti. 

Noi Italiani fL1mmo ben sorpresi .di vedere queste 
oche grosse e grasse prendere un volo altissimo, rapido 

.! 
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e di lungo cammino, andare e ritornare con massima 
celerità alla loro abitazione. Stormi di petulanti gazze, 
di corvi e di cornacchie coprono i tetti, i campanili, 
gli alberi, le siepi. Sono tutte queste specie prodi
giosamente moltiplicate, e si vedono in modo familiare 
starsene sulle schiene degli animali òovini, e delle 
mandre di porci, forse alla caccia degl'insetti paras
siti di q nelle bestie. 

Le case sono fornite di stoviglie e utensili, come 
q nelle che Cook dice di aver ritrovate sulle coste 
della nuova Zelanda,. Una zucca vota per l'acqua, 
un'uniforme- pentola di tena per servizio di cucina, 
un sacco, o due di piume per letto, qualche fascio di 
paglia, sopra di cui dorme la feconda famiglia. Cit
tadina! le famiglie di questo paese non possedono di 
più, se non se·· qualche sette, od otto immagini gros
solane di santi dipinti sulla carta, attaccati al muro 
in un angolo dell'abitazione. 

I carri sono tutti di legno. Le loro ruote non con
tengono un pezzo di ferro della grandezza d'un chiodo. 
Il terreno piano, molle, eguale, e la strada capriccio
samente presa a piacere attraverso le praterie, per
mettono che quei carri sieno velocemente trascinati 
da quattro cavalli, senza andare in cento pezzi. Uomini 
non ne abbiamo veduti che qualcheduno, ma ben 
vecchio. I · nostri condottieri croati di carri e cavalli 
di requisizione, erano pastori, o agricoltori, o ridive-
nuti tali dopo avere invecchiato soldati, o per non 
essere ancoca nell'età della coscrizione. I vecchi tor
nando ai campi avevano ripreso l'abito nazionale, la 
loro selvaggia pelliccia, sopra la quale sta 11osta una 
pelle intera di capretLo, o di agnello, come la dal
matica di un diacono. Un forte puutale di ferro tien 
fermo l'immenso piviale di pelle di capra sulle spalle: 
serve questo piviale a ripararsi dalla pioggia o d:tl 
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vento: serve pure di letto nei boschi. Sotto non v'è 
che la camicia., con una specie di pantalone di tela 
grossa: le gambe sono coperte dagli stivali. Il cap
pello è bassissimo di cupola, picciolo e rotondo. Non 
vi parlo del volto ferrigno di questi uomini, o ador
nati d'enormi baffi, o semplice, e allora arlecchinesco; 
o di lineamenti alterati, e allora brutale e feroce. 
Tale è il flgtwino cToato. I suoi bijoux, o galanterie, 
sono nn 1·idicule, ma ben grande, ossia un picciolo 
sacco di canevaccio, entro cui tiene un coltellino, un 
nero pane che taglia economicamente di tempo in 
tempo, e che con pih avara misura va accompagnando 
con una striscietta di lardo. Va a bere nei fossi che 
trova per le campagne; è sempre in attività, o per 
servigio militare, o per requisizioni, o per comandi 
del naturale suo padrone. Così veste mangia, beve, 
dorme, e vegeta il felicissimo suddito del Te di C1'oazia. 

Ogni casa contiene una, o due madri, e sette, od 
otto figliuoli per ciascheduna, maschi e femmine, che 
tutti correvano s~1lle porte a vedere il passaggio della 
carovana straniera. Il vestiario delle donne croate 
consiste in una camicia corta di canape grossissimo, 
cinta alla metà del corpo con un cortissimo grembiale 
parimente di tela grossa. Un .fichù della stessa stoffa, 
e gambe nude pel fango, trattane qualcheduna che 
collo stesso vestiario porta degli stivali di postiglione; 
souo corte, grosse, poppute e naticute: bianche di 
carnagione è vero, nu1 di fìsonomia a larghe mandi
bole, e breve naso; la pelle di colorito sucido, e vizze 
prima del tempo. Ecco il bel sesso della na.zione croat<t. 
I loro selvc,tggi mariti, in buona fede assenti, non 
hanno a temere la vicenda degl'Iloti, poichè non resta 
uomo in paese, che passi 13, o 14 anni. Ritornano a 
casa periodicamente. Se per caso non sono ammazzati 
:1 1 Reno, o al Po dai FTancesi, le ingravidano di 
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nuovo, e ritormtno al loro omicida mestiere. Le donne 
intar.to lavorano la terra, allevano oche, fanno la rac
colta, fanno figliuoli; e se fanno q n alche altr<t cosa 
coi prigionieri di guerra che alloggiano di passaggio 
tutti sossopra in una camera, colla stufa accesa chE' 
soffoca, con una puzza che affoga, bisogna dire chn 
q nei prigionieri abbiano il diavolo nel corpo, e l' et'ì. 
di venti anni. 

A questo passo l'istoria pudica depone la penna, l~ 

rìmettendola alla prudenza, vi offre 

Saluto, ecc. 

LETTERA XIV 

Le città forti della Croazia, che anticamente resi
stevano al T~wco, come Kop1·onit:za, lViria, e s. Gior 
gio TtVa1·asdino, e Pitmnachia, sono una specie di 
castelli di figura q nasi sempre quadrata, circondati 
da una larga fossa. La fortificazione è composta dì 
nn terrapieno, o semplice, o ricoperto di pietre; e 
questa fortificazione è rimasta tale, quale esisteva il 
giorno dietro l'assalto, e la presa della città fatta 
dai Tu1·chi. Questi luoghi col tempo si sono ingranditi 
ai borghi, colle fiere e col commercio; e sono circon· 
dati con quelle file di -case, d'alberi, di gelsi, di donne 
e di oche, che vi ho descritte ma che formano per 
altro una strana e curiosa vista. 

Al di là di Pitoma,chia, ove nn a1·ciprete, che 
parlava latino, volle a mensa d ne nostri compagni, 
perchè erano sacerdoti, ritrovammo la frontiera del 
regno di Schiavonia. Ce ne accorgemmo a TVi?·owit:za, 
città, che bisogna epiLetare grande e popolata, in 
quella parte d'Ew·opa,, ove le città sono piccole o 
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spopolate. Ma quel regno è pih coltivato, piii popoloso, 
e la nazione è piii bella, e meglio nutrita della croata. 
Il bel sesso è veramente bel sesso: donne alte; su
perbe, fisonomie ovali, acconciatura greca, abito gros
solano, ma di forma che veste la figura, e ne disegna 
bene i co11torni; gambe nude è vero, o stivali gialli 
nelle donne agiate; fecondissime anch'esse come le 
donne croate, e gran sacerdotesse dei mori, o gelsi, 
e delle oc.he. Il nazionale slavone è grande di statura, 
e pih umano di fisonomia e di maniere; conserva 
ancora negli abiti, nelle armi, e in qualche avanzo 
di moda, un costume tu1·chesco, facile a distinguersi 
dal viaggiatore, che ne ritrova la ragione nella storia 
di cent'anni fa. 

L' agricoltum v'è pih studiata., e la natura del ter
reno vi coJ•risponde in maniera prodigiosa. I carri, le 
pellicce, i sacchetti e i cappelli sono diversi da quelli 
della Croaz ia, come n'e diiferente la razza degli 
abitanti. Wa,lpoo, sul picciolo fiume Valpoo, (nna 
volta fortezza importante) presa e ripresa dal Gra,n
Visil·, e d<ti generali Vete1·ani e Cap1·a1·a, e che 
avrà figurato nelle gazzette di allora come una Ma
gonza, o un Landau, è oggi un castello vecchissimo, 
di fortificazione alla moda dei tempi di Decio, o di 
Severo, di cui il ricco signore di Valpoo ne conserva 
un pezzo di rovinoso, sopra il qnale veggonsi infitte 
ancora le palle del cannone ottomauo. Sopra •ruesti 
avanzi fu piantato un superbo palazzo principesco, 
con istemma gentilizio dipinto e dorato sulla porta; 
griglie di ferri lavorati e dorati, giardino dinanzi, 
guardia del Signo1·e, composta di Ussa1·i e di Aiduc
chi ben vestiti e gallonati. Questa superba abitazione 
è circondata da un popoloso borgo di belle casette, e 
pii.1 pulite del solito, colle solite file poi di gelsi, colle 
crhe e colle donne come so p m; v'è una bella chiesa 

l 
l 
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cattolica, ed altre minori. Il fiume passa p'er mezzo, 
cinge il castello di S. E. il quale (per parentesi) è 
grosso e grasso, e ha fatta l'ostentazione di IUostrarci 
due belle carrozze, e di mutare due volte i .suoi bei 
cavalli: con questo treno, quando è bel tempo., fa il 
giro de' borghi, e va a beatificare la vista ~e' suoi 
umilissimi vassalli. 

Lasciato Valpoo e il suo signo1·e, femmo lunghis
sima .m·arcia attrave1'so belle e fertili campagne~ fol
tissimi boschi, e larghissime strade, per arrivare ad 
Esseck. La natura colà è ampiamente ricca, e · sfoggia 
tutta la sua magnificenza in l ungo e in largo; tutto 
è vasto; tutto è bello i tutto e fertile; Ma mio Dio! .. ·. 
un re di Scfi,iavonia e di C?!oazia,, un sovrano che non 
possedesse che il solo Si1·mio . . . Mio . Dio ! ... che 
bisogno ha egli mai di regnare a 01·iago, a Mae1·ne, 
a Campo Sampie1·o? ... Ah! bisogna non averli ve
duti q ue' bei regni, per non esser tentato di abban
donare per sei, o otto mesi dell'anno le nebulose e 
malsane sponde dell'ht1·o V'indobonese_, e veùir invece 
ad abitare .· in quelle ame_nissimE) ierre sotto un clima 
pih dolce della nostra Italia; 'bisogna non averli ve
duti per non sentirsi chiamato con massima violenza 
a conquistare moralmente q nelle nazion,i guerriere, 
quelle belle razze d'uomini, alla vita ci vile, alle arti·, 
al commercio, all'agricoltura, alle scienze, agli ele
menti alm eno delle scienze, all'amore, alla gratitu
dine, al nobile sentimento della venerazione ricono
sciute. Oh! come su quel vastissimo teatro sarebbe 
facile ripetere le più belle, le più scelte scene del 
magnifico e istruttivo drMn-ma di Piet1·o Alexiowitz, 
e meritare di avere per ispettori tutti i monarchi della 
terra, o commossi, o· confusi, o rispettosi; godendo cosi 
il piacere rlserbato alla sola divinità, di udire le ac
clamazioni vive e spontanee di qualche milione di 

12 
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quegli uomini istessi, che furono accusati di giacobini 
e di te1-ro1·isti! 

Ma dove mai mi conduce e mi condurrebbe questa 
riflessione, o cittadina~ Eh! lasciamo tutte le politiche 
e statistiche del mondo: riconcentriamoci. Io vado a 
rimettervi or ora sulla grande strada d'Esseck, dive
nuta capitale del regno di Schiavonia in vece .di Po
sega, poichè ivi risiede il gove-rno gene1·ale del regno, 
soggetto però a quello di Peterva1·adino, siccome 
comandante generale del Sirmio e della Schiavonia. 

Bel borgo nell'avvicinarsi ad Esseck, e ricco! A 
sinistra e in lontano vedonsi gli avanzi del famoso 
ponte abbrnciato dai Turchi nella loro ritirata in fac
cia a Cap1·a1·a. La città, o fortezza, è attorniata da 
belle e comode abitazioni; havvi persino un passeggio 
pubblico vicino alla porta che guarda Valpoo. Vedove 
giovani di u:tfiziali uccisi nelle campagne della rivo
luzione, o nella guerra dei Tu1·chi, figlie orfane di 
gene1·ali, e dame ritirate con pensione, vengono a 
vivere in queste capitali di governo militare, perchè 
tale è l'ordine della Corte, che vuole che si mangino 
le loro pensioni in quei deserti copiosi di derrate, e 
mancanti di monete, e vi facciano circolare q nelle 
tante migliaia di fiorini (ch' essa annualmente spende 
per esse). Le città, o foreste slavone acquistano così 
un'aria di vita nobile. La lingua tedesca è il f1·an
cese di quelle conversazioni, e de' soliti nobili pette
golezzi. Una gazzetta, sempre di antica data, di cui 
si riderebbe a Vienna per l'autenticità, di1riene colà 
un Vangelo scritto da s. Giovanni. Passa qualche 
volta un'ambulante smarrita truppa di Comici accat
toni e mendichi, o qualche casotto con Pulcinella, o 
le ll1a1·ionette di legno~ ciò diventa colà una cosa 
seria, e regolasi l'etichetta per le prime recite. Così 
s'illudono sbadigliando le veramente belle e spiritose 



195 

dame della monarchia austriaca, ridotte per economia 
statistica alla relegazione del Si1·mio, e alle rive della 
Sava, per riscuotere la mezza paga dell'ucciso Etto1·e 
loro marito. Non vidi io, e salutai la giovane bella ~ 

contessa Haddick, vedova del generale di questo nome, 
confinata anch'essa in un castelletto nei contorni di 
Ne·11satz una lega da Pete1·va1·adino, da dove si porta 
qualche volta al mese ad un pranzo del generale in 
capo~ Voi la dovete conoscere: essa è figlia del conte 
Breunner, ultimo degli ambasciatori imperiali a Ve
nez ia. L'ho veduta trenta volte nel suo teatro di 
società rappresentare sentimentalmente le più belle 
cose della scena francese; m'ha fatto altrettante volte 
piangere di commozione udendola recitare. Essa venne 
nel castello di Petervaradino in compagnia di altre 
tre belHssime creature che parlavano italiano e f?·an
cese. Vennero a vederci dalle superiori finestre della 
gran fabbrica: per loro grazioso invito i nostri bravi 
fratelli cantori improvvisarono duetti, 1·ondò, e musica 
di ogni specie. Bisatti poi cantò con molta sensibilità 
delle cosette ·della Nina . ... Ah! io vidi quei tre an-
geli commossi alla nostra musica, dolenti al nostro 
destino! ... e scorgendo la contessa Haddick cogli occhi 
umidi di pianto, mi levai dal sito ove mi trovava, 
passeggiai, e le lagrime mi caddero a grosse gocce per 
tante rimembranze, che quella sensibilità e quella mu
sica mi destavano,! ... Ma non ci fermiamo in cose 
tene1·e, Giovanna. 

Un giovane uffiziale, o italiano, o tedesco, che si 
trovi innestato in que' corpi di presidio, diventa un 
uomo ricerca tu; se poi è colto e di bello aspetto (per 
tenente che sia), diventa prezioso. Cosa mai cavereb
bero quelle dame così gentili, da quegli uffiziali na
zionali Co1·donnisti, Bannalisti, Valacchi, e Ogu
lini? . , . 
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La cosa poi miracolosa è un generale comandante 
in capo. È tutto; e tutto dipende da lui. Peccato, che 
tutti i genel'ali in capo di quelle parti sieno tutti vec
chioni, e quasi tutti erniosi! Diversamente la loro 
sarebbe una vita d'a parp,diso maomettano. Appunto 
io voleva, poco fa mi p::u·e, presentarvi al conte di 
Rosenberg generale comandante del regno. Altre di
gressioni mi distrassero. Ma già conosciuto che ne 
abbiate uno, immaginatevi di conoscerli tutti questi 
governatori militari. Fermiamoci al ritratto del conte 
di Rosenbe1·g. Venne a incontrarci, quando smonta.ti 
dai carri, dopo aver passati 3 ponti levatoi delle dif
ferenti fortificazioni di Esseck, fummo posti in parata 
coi bagagli nella retrogu_ardia, e appoggiati alle case-. 
matte praticate sotto le volte dei ramp::tri. Immagi- -
natevi dunque u·n vecchio grande, grasso, coll'uniforme 
gallon<t,to, camicinola rossa gallonata, e (!On bianchel'ia 
sporca di tabacco; volto rosso-vinato, d'assai bella 
carnagione, occhi però morti e cisposi, di capegli ra ri e 
bianchissimi, curvo di spalle, mtlitarmente· appoggiato 
alla sua canna d'india, interrog;wdo di cose stranissime, 
senza aspettar rispost·a, parlando qualche parola fran
cese /con accento e grammatica tedescà, soàidendo di 
noi e della nostl'a cattività; sordo finalmente come 
un aspide. Dieci, o dodici suoi umilissimi utfìziali 
vestiti in bianc·o uniforme, di fisonomia o minaccevole, 
o stupida, ma sempre arcigna nelle loro_ inchieste, nelle 
loro negative, nel loro · modo di comandare, formano il 
suo ordinario corteggio. Interrogano costoro nomìni ita
liani in· lingua . croata (per parte sempre di S. E.). 
Finalmente qualche anima di Dio ·al servizio impe
riale si muove a pietà; parht allora qualche poco ita
liano; sempre per pal'te di S. E., e dopo averci diman
dato se fossimo giacobini; se fosse alcun vescovo fra 
di noi; perchè qualcheduno di noi portasse le nageoi-
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res; finalmente se f1·a noi vi fosse qualche conte .. . 
ci guarda e ci lascia seccamente, senz' altri compli
menti. Più alti, pH1 bassi, più gTassi, o piil magri, 
sono tutti a · un dipresso così q n est i vecchioni, fatti · 
satrapi dei regni slavi. Così sono stampati gli E1·dody, 
i Rosenberg, i Genneyne, i Roccavina, e venti, o 
trenta altri antichissimi invalidi, fisici e morali, capi
tani risparmiati nelle battaglie di Pa1·ma, di Vellet1·i, 
di P1·aga, e di ToTgau, fatti generali per dar luogo 
(senza fàr mormorar l'armata) a que' giovani p1·incipi 
che vi si scorgono, la maggior parte gran saltatori 
per nascita, e che hanno rimpiazzati qne' veterani, 
senza merito, senza CJ.Uasi servigio. La Corte, .per non 
dar loro armate da comandare, li spedisce a governar 
le dogane di frontiera turchesca. 

Ma cosa v'importa, mia buona amica, di questi 
dormienti generali~ Voi volete viaggiare, e arrivare 
finalmente al nostro · preparato albergo. Passeremo 
dunq ne il Danub.io; dove appunto trovansi i rimasugli 
di un arco di ponte, che alle dimensioni giudicai gran
dissimo, e romano per certo; e poi dopo attraverse
remo ù.n paese piuttosto paludoso, poichè talvolta viene 
allagato dal Danubio; e passate varie altre picciole 
città della bassa .Ung he1·ia popolate da p1·otestanti, 
d'origine sassone, e di CJ.ilalc.he altro popolo tedesco, 
ci presenteremo alla ricca e mercantile città . libera 
(così detta) di Neusat:z ; tanto privilegiata da Giu

. seppe II, e popolata di 18m. abitanti, per valicar indi 
.un superbù ponte di barche, sotto l'eminente e foi;mi
dabile piazza di PeteTva?·.adirio, l'antemurale della 
bassa UngheTia, la rivale di Belgrado tu·1·ca. 

Saluto, ec. 

l 
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LETTERA XV. 

. . . . et tecta &ubimus. 

VmG. 

Il primo di novembre adunque passammo per la 
seconda ed ultima volta il Danubio sotto la maestosa 
fortezza, nel sito ch'essa presenta la parte meridionale 
delle sue fortificazioni, appiedi di quella balza, onde 
è forzato quel gran fiume quasi a retrocedere, e a 
venire a servir di fossa militare alla superba Pete?·
va,-adino. Sul ponte incontrammo il ge11e1·ale in capo 
Genneyne circondato da alcuni suoi ufliziali aiutanti, 
e dallo Stato maggiore della piazza. Un poco più 
magretto di Rosenbe1·g, l'istessa accoglienza, le stesse 
parole, le stesse cose, la stessa sordità. Pativa un 
poco piì.1 il freddo di quell'altro generale, poichè si 
teneva inviluppato alla spagnuola in un gran mantello 
bianco; ma lasciava trasp;:rire la placca luminosa, 
ossia l'ordine e il cordone de' cavalieri di s. Elisab
betta, instituiti (credo io) dalla moglie di Cado VI; 
ordine di cui mi immagino che, mort.o Genneyne, non 
se ne avrà più idea, se non per avventura consul
tando il MeTc~wio d'Olanda del tempo in cui fu 
istituito. Continuata la marcia entrammo nei recinti 
bassi ed alti della fortezza, facendone quasi due volte 
uno spazioso giro, inquieti, per dirvela fra di noi, della 
qualità di locanda che ci si stava disponendo. Piramidi 
di bombe, palle a montagne, cannoni a centinaia di
stesi sull'erba, casematte, caserme, abitazioni vastis
sime, bettole militari, case d' ufliziali, finestre piene 
di signore; finalmente una grande ,-occa, o palazzo, 
o regio castello, come vi piacerà chiamarlo, sulla som
mità, di figura romboidale, colorito di rosso, con due 
j?iani superiori, e a piano quasi terreno, varie sale a 

\ 
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volta, solidamente fabbricate, con porte ed antiporte 
per difenderci dal vento, con finestre, con tavole, con 
letti, e finalmente un locandiere, un magazzino di 
eccellenti vini di Ungheria a buon mercato, oche gran
dissime arrostite a venti soldi l'una, la moglie del 
locandiere ancora fresca, vestita elegantelÌ1ente, e ci
vetta, e tre damigelle servienti, una più grassa del
l' altra, compresa la Catte?'le, ragazzetta stizzosa, ma
ligna, naso rivolto, che parlava in falsetto. 

Quegli furono gli oggetti che mi si presentarono a 
prima vista, asceso ch'ebbi il piano superiore, da cui 
vedevasi poi il Danubio correre alle radici della 1·occa, 
e prendere un'altra direzione. Il ponte era continua
mente coperto di gente : la città di Neusatz appariva 
al di là del ponte; cento case di campagna vedevansi 
nell'interminabile vastissima pianura che si offeriva 
ai nostri sguardi verso l' occidente e il mezzogiorno, 
limitata se non se alquanto all'oriente dalla bella ca
tena del monte Almo nel Si1·mio, patria del buon 
P1·obo, per cui sempre conservò un particolare affetto. 
Noi pure godemmo con tutta gratitudine degli effetti, 
ch'ebbe il buon Cesa1·e per quel suo paese; poichè 
avendo egli convertito in terreno coltivato un insa
lubre tratto paludoso, che stava a piedi di quella 
catena, fra il Danubio e il monte Almo, esercitandovi 
le sue legioni oziose in tempo di pace, a coprire di 
preziose vigne quelle fertili colline esposte a cocen
tissimo sole, noi fummo al loro dolcissimo frutto de
bitori della salute, del buon umore, e della vivacità 
di spirito; cose ad ognuno sì opportune, e necessa
rissime a noi in tutto il tempo di nostra dimora colà. 
Quantunque democraticoni, abbiamo molto amato e 
ringraziato di cuore l'imperatore - P1·obo . 

. Divisi in varie di queste gran camere prendemmo 
posto a piacere. Mi feci fornire, in luogo del letto .. 
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militare oifertomi, un morbìdo lettìccìuolo, e bìancherìe 
da madama la WiTthin._ Ah come vi sospiravano tutti 
ùue per riposarvici sopra, sì l'anima che il povero 
corpo mio! Furono esauditi: che buon lettino! 

Cittadina! voi che avete letto finora, può essere con 
qualche distrazione, queste due ultime lettere, avrete 
forse perduto di vista lo stato di violenza in cui io 
viaggiava. Illuso ·dalle idee vaghe e dagli strani av
venimenti succeduti, io fino ad ·ora vi presentava l'idea 
d'un viaggiatore quasi inglese; che viaggia a spese 
d'una società regia, che si diverte a notare sul tac
cuino le sue osservazioni, ben prese, o mal prese; e 
che felicemente cambiando ogni giorno di paese e lo
canda, mangia, beve, dorme saporitamente, e poi corre 
la posta a precipizio. Voi mi avrete, può dirsi, perduto 
·di vista. Ah. _cittadina! eccovi "in · brevi accenti 1' altro 
profilo, l'altra parte . stoi'ica e veritiera del nostro 
infelice modo di viaggiare. Ve ne oifersi scherzosa
mente il risultato morale: la vostra amicizia s'armi 
aqesso di forza per leggerne le barbariche forme, colle 
quali siamo stati trava,gliati durante il viaggio nel 
Si1·mio. 

La mattina appena giorno ci alzavamo dalla (com
battuta) paglia, dove eravamo stati a giacere, siasi 
in istalle d'animali, siasi in miseri e sozzi abituri 
delle popolazioni slave. Cinque, o sei soldati, i quali 
avevano già con prepotenza presi i primi posti, aYe
vano anch'essi dormito con noi, ed infettato maggior
mente una cameretta, in cui ardeva giorno e notte 
una stufct, e in cui dormivano egualmente tutte le 
persone della famiglia, sane, o ammalate, ·puttini da 
latte, ·e gli anlmali della casa. La nostra toelette era 
fatta in un istaiite niilitarmente. Eravamo .poi presti 
ad accomodare (chi lo aveva) il letticciuolo da viaggio, 
il sacco, o qualche altro mobile. Udivansi le solite 
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grìda: Aìd~-Aida, Kola-Kola: bisognava sortire sul. 
fatto; e chi aveva più sveltezza, balzava ad occupare 
un buon posto sui carri. Ogni uomo ristretto in se . 
stesso dovendosi difendere dalla società e dalla natura, 
che erano contra d~ lui, diveniva in quel momento 
una :fiera. Combattimento coi soldati barbari, che con 
noi si stavano sul carro, e ·con violenza volevano 
sdraiarvisi sopra, stendersi, e cacéiarci il pesante fu
cile o addosso o sulle gambe; combattimento .fra di 
noi divenuti duri egoisti, per procurarci qualche mi
gliore comodità di sito. I J?ÌÌ.l deboli, i più modesti 
r estavano i pih abbandonati, i .p i h respinti, e gli ultimi 
a potersi accomodare. Qualche volta il barbaro croato 

· divenne giudice! .: .. (Zitto). Mal collocati, spessissimo 
senza aver fatto colazione che con poca acquavita, o 
vino, o niente (rarissimo, o· impossibile un caffè), si par
tiva dalla stazione dopo essere stati una mezz'ora in 
piedi alla rivista, chiamati nome per nome. Saltati in 
carro, si correva una eterna stazione sin dopo mezzo 
giorno. Per istrada con de' caranlani si otteneva del
l' acqua, o del vino da bere nel passaggio per luoghi 
abitati. Si arriva all' alt1~t stazione, e se non si faceva 
doppia, si rimaneva nella . t erra, ove preventivamente 
un ser gente, o caporale che faceva le funzioni di qztar-· 
tiermastro, aveva contrassegnate le ·· case, e destinate 
le picciole ·compagnie da albergare. lvi aveva di già 
comandato un ·ra,nkio, o pasto di cinque, o sei per 
abitazione; la spesa era minima, ma altresì che guaz
zetto era mai quello di un poco di carne appena 
uccisa cotta con r ape, o kraùti, in cui doveva immer
gersi qualche poco di pane, non dirò non sempre 
bianco, ma certamènte non sempr e ben cotto! Ad 
alcuni veniva: conceduto di sortire còn guardia a com- . 
perarsi delle provvigioni necessarie, e allora il pranzo, 
divenuto cena, era passabile, se il paese in quel caso 
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produceva vino. Si passò tutto il mese di ottobre in 
questa errante e misera vita da nomadi veri. Se i 
carri erano pronti, o avvertiti per una seconda sta
zione, di nuovo udivasi l'Aida-Aida, Kola-Kola, il 
gentilissimo complimento di passiavirro, di Talianska
Kurva-gebena-ty-Mater, altre galanterie croate, o 
interiezioni ungheresi col solito Passa-male1·-tarantetè. 
Qualche legnata minacciata, folgoreggiata, e qualche 
volta ancora pesantemente discesa ..... Il capo batta
glione milanese Paina prigioniero di guerra, che ritor
nava al cambio, c'incontrò per istrada nella Ca1·niola; 
passò in quel punto in cui l'_al:fiere francese emigrato 
ThoiT batteva il nostro fratello Giuseppe Capelli di 
Pavia, perchè sotto voce camminando cantucchiava 
l'allons en{ants cle la pat1·ie. Una volta me ne do
veva capitare una di ben pronunziata da un caporale 
unghero, vecchio selvaggio a baffi rossi ed occhi ful
minanti. Era io appiedi; pioveva, andava cercando 
col piede una lingua di terra meno allagata d'acqua; 
perciò andai fuori di linea. Per rimettermi a tre di 
fronte, e che non - mi separassi da' miei compagni, 
urla il barbaro nel suo linguaggio alcune voci, di
stacca una bastonata, mi schivo saltando nel mio 
primo posto .... Ah T1·olli, ottimo e interessante gio
vine! innocente Trolli, perchè hai tu preso il mio 
luogo~ 

Si camminava, e si correva sino alla notte, sino 
all'arrivo delle sordide casucce. Giunti al luogo de
stinato, si correva a quel pasto, a quel covile, a quel 
caldo di stufa, a quella puzza di puttini, di carnioli, 
di croati, ed altri animali, dove prostesi al suolo si 
attendeva uu giorno egualmente penoso, egualmente 
con violenza passato. 
· In Esseck fummo posti e chiusi la notte in varie 
casematte sotterranee, piil chiare dì quelle dì Sebenico1 
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ma più basse, pìù puzzolenti, e meno ariose; e per 
finirvi la leggenda delle male avventure nostre, la 
terminerò col dirvi, che impazientati dalle onte e 
dai vituperj sofferti, sette, o otto dei nostri coraggiosi 
giovani fratelli disputarono ai loro feroci custodi delle 
provvisioni che costoro volevano appropriarsi. La bat
taglia fu fiera e accanita ad onta delle baionette di 
costoro. Essa meriterebbe due ottave dell'Ariosto. 
Ottanta infedeli contra sette Cisalpini. Che pugni da 
Orlando! da Fe1-raù! Dio mio! cadevano quei p eco 
roni atterrati come bovi; e si lev"avano a stento colle 
loro scarpe ferrate, piangendo e urlando. Fabbro di 
Salò e Bosio di Mantova diedero colpi da olio santo. 
Pancie1·a d'Udine poi, orrendo a vedersi! (hon·endum 
visu) coi capegli alla brutus, barba e foltissime guer
riere nageoi?·es menava le mani disperatamente: egli 
ne stramazzò quattro, e attaccato per dinanzi, e per 
di dietro da piì.l di venti, si rialzò coperto il volto del 
loro sangue, e colle pugna piene del loro pelo. - Pan
ciera vinse come un atleta; ma condotto poi davanti 
al capitano croato, che di già temeva una ribellione, 
quantunque avvocato di professione perdette la causa, 
e fu posto in catene con quattro compagni per tre gior
nate sino alla vista di Esseck. Il farvi ancora delle 
lamentazioni tradirebbe la mia intenzione. Desidero 
che abbiate la bontà di riflettere allo spirito generale 
di fiducia, di costanza e di coraggio che ci animava. 

Cittadina! le avversità, le disgrazie sono, è vero, un 
gran maestro nella vita umana; ma questo precettore 
fa costare assai care le sue lezioni; e il profitto poi 
che ne ricaviamo ... perdonatemi, non vale ciò che ci 
ha costato. 

Saluto, ec. 
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LETTERA XVI 

Eccoci· adunque in Pete?·va1·adino; eccoci installati, 
o Giovanna, nèl tranquillo esercizio della pazz'enza; 
di quella virth, la quale dalla gente _di bell'umore, 
e dagli uomipi felici vien chiamata il talento degli 
asini e de' ca,ppuccù1i. 

Un'altra virtù voleva qui essere esercitata da noi: 
la p1·udenza, che è la virtil. degl'impotenti. ·General
mente parlando essa, è vero, ·c'insegna di prevedere i 
mali prima che ci arl'ivino; poi col favore di qu·esta 
triste previdenza ci aiuta a rintuzzare la violenza del 
colpo, essendos( già ad esso !'-animo preparato. Con 
ciò vengonci risparmiati tanti e differenti gradi d' im
pazienza, e soprattutto quella, per così dire, segreta 
ribellione d'affetti tanto naturale in chi soffre, la quale 
non serve che ad inspirare il dolore. 

Ma, ditemi il vero, eccellente donna: che prudenza 
poteva mai bastare~ Mi direte forse, che mi restava 
ancora per conforto la filosofia, rifugio delle grandi 
anime, il - cui pomposo nome suona tale da inspirare 
coraggio anche alle donrie. Sì, la fìlosofìa insegna di 
tranquillizzare lo spirito in ogni forma, di chiamare in 
rassegna tutt'i possibili e probabili mezzi che ·r inge
gno può es~ogitare per cavarne la conseguenza, che 
verrà il giorno di consolazione; cosicchè prevenuti di 
questa futura allegrezza che ci aspetta, infusa dalla 
speranza di non avere a soffrire per lungo tempo, in 
qualche maniera·si anticipa su quel tempo stesso in cui 
·si deve esser felice, e · già già si vede, si gusta, si 
gode. Eppure, credetemelo, Gio'!)anna: senza qualche 
bicchier di vino d' Ung he1'ia) anche la ·filosofia non 
avrebbe fatto con noi una grande fortuna, siccome non 
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lo facevano quelle altre due signore, voglio dire la 
Pazienza e la Prudenza. Dimandatelo a gualunque 
dei dugenta filosofi circa, che abitavano con me nella 
residenza antica dei sovrani del Sirmio. Ha ragione 
il sublime osservatore del cuore umano, Gian-Giacomo, 
la Filosofia (dic'egli presso a poco così) è un bravaccio 
poltrone, che talvolta ci guida al cimento, é sul p.ii.1 
bello della pugna si mette a gambe, e ci lascia soli. 
Il nostro Redi con un consiglio di due righe supplisce 
a tutte le teorie di queste tre grandi vi1·tù dei pri
gionieri:_ 

« Bevi, chè doma il vino 
« L'asrwezza del destino )) . 

In capo ad una settimana ci. trovamm? di già oriz
zontati di luogo, e calmati · di spirito. La natura agli 
uomini ha donato una dolce disposizione. per l'abitu
dine, la quale talvolta prende le di lei. veci, e ci ac
costuma a tutto, anche al mal-stare. La teutonica di
sciplina continuò sempre la stessa dal primo giorno 
sino .all'ultimo. In questo punto i tedeschi non cam
biaÌlo un quadrello, e soào meno · fi·a?'l,cesi·di qualun
que altro popolo del mondo. Le sentinelle c·1·oate poi .... 
eh parl!;ttemi della possibilità di avere un dialogo con 
una porta chiusa, farvi intendere per attenerne rispo
sta, per vederla aprire. Le sentinelle c1·oate so110 porte 
chiuse. 

Eccovi adunque, o Giova1ma,, la · nostr<t monastica 
regola. Ogni mattina un ca,porale veniva ad· aprirci 
alle ·sei, collo stesso buon giorno, signm·i, costante
mente detto per rento undici mattine, e colle istesse 
note musicali pronunziato. Entra'lltno due inservienti 
spazzatori, e -le camerate prendevano aria:- Comin
ciavano a. sortire i rompagni, a sciupare nuove in la-

. tino dal n;J.acellaio, nuove · in barbaro italìano dall<t 
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moglie del caporale, la quale veniva da Neusat;r;, colle 
provvigioni di galanterie ed acquavite; nuove della 
cucina1 le quali nuove tutte passando poi di camera 
in camera, si sformavano talmente, che divenivano la 
cosa più comica del mondo. Quindi nascevano le que
stioni, le scommesse. Capitava l'ora del pranzo, e pre
cisamente alle 12. Alcuni facevano in grosse compagnie 
il pranzo a parte a loro piacere, e in abbondanza. Una 
partita d'amici s'era :fissata alla trattoria, ove erano 
ben serviti, pasciuti, ed anche vezzeggiati dal padrone 
e dalle fantesche. 

Le cene si facevano separatamente. N ella mia came
rata, bene scelta, composta di quasi tutti Mantovani, 
facevamo cenette frugali; erano piu vivaci queste ed 
espansive, quando incitati dal sacro liquore lieo, ci 
aveva posti di buon umore una nuova del giorno, e 
ci avevano elettrizzato i curiosi commentarj che vi 
applicavamo. Colà s'apriva il cuore del silenzioso amico. 
Colà taceva, raccoltosi, il più vivace della compagnia. 
Tamaro%%i, A1Tivabene ed io terminavamo ben tardi 
dopo la mezzanotte le nostre conversazioni. Ma ritor
niamo a pranzo ; anzi prima del pranzo diciamo di 
quelle lezioni di varie scienze e lingue, che s'erano 
fra noi introdotte. Il coltissimo e paziente Marogna 
aveva una cattedra :fioritissima di lingua inglese j varj 
bravi giovani approffittavano di quella, e della fran
cese ancora. La nostra camera poi era celebre per la 
lingua tedesca. Uniti i miei deboli mezzi agli sforzi 
veramente .studiosi di Pa1·tesotti e di Arrivabene, 
improvvisamente sorprendemmo colla versione delle 
Ga%%ette tedesche di Pest, di Neuwied, di Salt%bow·g 
e di Vienna. 

Immaginatevi il serio concorso che aveva la nostra 
versione! Immaginatevi i lunghi commenti di quelli 
fra noi, che avevano naso politico! 
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Dopo pranzo, esercizio di passeggio dinanzi alle porte 
.,. delle nostre caserme, e lungo la piazzetta del castello; 

poi giuochi e partite, poi musica, e varj crocchi alla 
trattoria, sorseggiando le grazie dell'imperatore -
(Probo -), o conversazioni alle cucine di madama 
la capo1·ala, di cui era divenuta importante persino 
la vecchia ubbriaca mamma. Madama la lVir thi?1, 
che vuol dire la padrona della trattoria, merita d'es
sere da voi conosciuta. Era questa una donna di non 
ancora trent'anni, bianca, grassetta, bionda, vestita 
seducentemente alla milanese, e che parlava con una 
voce di flauto ottavino. Faceva anch'essa la sua parte 
in questo gran concerto, maestosamente suonando il suo 
a solo nel boudoi?· dell'olio e delle candele, accompa
gnata da un mio amico, che leggerà e capirà. Egli era, 
secondo che suol accadere delle cose del mondo, invi
diato, perchè alcuni lo credevano amato e felice : egli 
solo poteva sapere se ciò fosse vero. Amore faceva 
quello che poteva nelle camere culina1·ie, ma dall'alto 
faceva poi de' miracoli. Due giovani; una bella bru
netta, ma troppo marziale di contegno; l'altra di :fiso
nomia dolce come una quaglia, magretta, bruttina, 
svenevole, ma sentimentale, prima addocchiarono tre, 
e si fissarono poi a due di noi. Ah! q nelle due mode
rate galanti furono molte volte per nòi gli angioli della 
consolazione! Gli amici montarono spesse volte le scale 
del loro appartamento, e ritornavano con delle cose 
vecchie, e delle cose nuove. I compagni cantavano e 
sonavano in retribuzione, e· s'ingannava il tempo così. 
Il gen. Fiorellct, anch'egli prigioniere di stato e di 
guerra, alloggiando in vicinanza, ci faceva dei cenni, 
e mandava qualche mistica voce, che studiavamo il 
resto del giorno. Povero generale! Non è bastato per 
suo cattivo destino d'essere due volte prigioniero de' 
Tedeschi; ha dovuto sempre esserne trattato come un 
delinq n ente. 



~08 

La sera alle 6 in~lterabilmente si udiva approssi
m<:!-rsi alla trattoria il tintinnio delle chiavi ; iùdi vedevasi 
apparire il mal-augurato fanale del vecchio guardiano, 
il buonarnotte-signo1·i del capo1·ale itàhano, che veniva 
a chiuderci a chiavi, a veriti o trenta per camerone, 
sino alie sei del giorno dietro, per ripetere poi dili· 

- gentemente ed esattamente la monotona frase del buon
gioJ·no-signori, e per ritornare poi alle scene degl'in
terrogatorj e commenti suU(:l n~wve, delle colazioni, 
del pranzo, del ..passeggio, ecc. sino al pupto che vi ·ho 
narrato. Gli uffiziali immediatamente nostri snperiori 
erano il general"e-comandante (iella fortezza di Pete?·
varadino, i1 maggio1·e di (o1·tezza, e il capitano
ispettore de' prigionie1·i. Una nostra ricerca doveva 
passare da questi al Comigl"io di gzte?-ra del regno 
di Schiavonia-e del Sinnio; indi trasmettersi a quello 
di Vienna; e con un rapporto poi al gabi-netto di 
corte e stato decid~vasi delle nostre catene, del pas
saggio e ricapito delle 'nostre lettere, dei nostr-i soccorsi 
pecuriiarj, e d.efla regia imperiale concessione . di otto 
hreùtzer .di aun)."ento a chi non ne aveva per tutto · 
sostentamento che dodici. Anzi perchè questi venti 
kreùtze 1· fossero. sufficienti, fu consigliato, sapien-te
mente, da que' barbassori di mandarci dove le oche 
ne costano soli ventiquattro al paio (probabilmente essi 
han110 conteggiato così :) sei ne vale una bottiglia di · 
eccell"ente vino, quattro una libbra di vitello, etcete1·a. 

· Ma su questo articoro· non dico d~ piii, perchè se qual
cheduno legge, e poi ripe"te ai caffè quello che legge, 

· può invogliare qualche povera n.aiione esausta, affa
mata, oziosa, e quasi vicina alla disperazione, ad 
emigrare -in massa, ponendo su i carri, figli, mog·lier.e, 
e Dei penati; e gir sene ·in quelle d~serte e fertilissime 
contrade, a riprendersi colle arti, colla loro indn stria, 
-e coll'agricoltura quel pane, quel vino, quelle razioni 

l 
r 
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infinite ài tutti i geueri, che i popoli armati dell' Unna, · 
del Kulpa, e de-lla Sava, colla sciabla alla mano, 
mettendo paura ai puttini, e facendo abortire le donne 
gravide, vennero così di spesso a prendersi, e a divo
rare nella paziente' Ita_lia, senz-a averne essi, di bisogno1 

e senza sapere in vero perchè venissei·o a prendere e 
a divorare da noi, quando a casa loro, volendo, hanno 
altrettanto, e più. 

Ma non più disgressioni; ritorniamo al nostro !1-lloggio, . 
ed agli albergatori cortesi. 

Incominciamo dal generale de1la fortezza, vecchio 
al solito, bianco, rosso, e canuto, ma un bello e rispet
tabile vecchio, di maniere inilitarmente nobili, e 
moderatore gentilissimo · del destino violento, che ci 
attendeva colà. Egli ascoltava i nostri ricorsi, ed era 
sempre dalla parte nostra, poichè sempre s' immaginava 
che ognuno cercasse di opprim,erci. Promise (con cir
cospezione) a Stecchini ·ed a me qualche {Ja%%etta1 

perchè non restassimo nell'ignoranza delle cose di 
guerra e di politica, e per conseguenza sempr e nel 
buio del nostro destino. Il vecchio generale fu di paròla; 
la sua umanità ci rincorò. Ah! come quell'uomo nobile 
rispettava la disgrazia ! Doveva essere il nostro custode, 
ma non ambiva come i nostri austro-italiani-amici 
d~ essere il -nostro manigoldo. Il suo nom~ tanto a . noi 
c.aro, non è molto fortunato nella nomenclatura d_ei 
.capitani guerrieri, poichè è quello di un generale prns
siano, il quale nella guerra dei setti anni ha insegnato 
(prima degli altri), nel suo postp di Maxen ai generali 
inglesi, sassoni e austriaci del secolo XVIII, tali che 
Cumbe1·land, R utowsky1 Augusto II

1 
Burgoyne, il 

-croato Wehla, lord Co1·nwallis1 Prove1·a
1 

il duca 
d' Yo1·ck1 ec. la dolce e mansueta maniera di lasciarsi 
circondare, e far prigionieri quieti quieti, come quaglie, 
con tutt<t l'armata, armi, caf!noni, bagaglio, ec.; cosl 
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fu fatto a Closte1·seven, a Pirna, alla Neisse, a Sa?·a
toga, a Cha1·lestown, a s. Gio1·gio di Mantova, e 
ultimamente all'Helde1·. - Mancò un filo, che non 
fossero posti in questa lista di generali trappolati, 
l'Italinsky Rimnisky nella sua corsa, o marcia, o fuga 
di là del Ponte del diavolo, e l'incredulo lYielas nel 
gran posto del Tana1·o. Checchè però succedesse al 
prussiano generale Fùnck a Maxen, vedendo nel gene
rai comandante nostro tante belle virtù di cuore, non 
dubito punto che se fosse stato alla testa di un grosso 
corpo, non avesse mostrato anche grande avvedutezza 
di spirito, e gran coraggio. Fors'egli avrebbe restituito 
l'onore al nome di Fùnck. 

Il maggio1·e (al solito dei maggiori di piazza, poi
chè il posto è luc1·oso) ci provvide abbondantemente 
del suo vino; ma ce lo faceva vendere dal marito 
della Wi?·thin, il quale doveva così guadagnare per 
due padroni, e per conseguenza si aiutava col vicino 
Danubio, il secondo fra i gran fiumi d'Ew·opa. 

A questo sord~do ente succeda il bel nome di Rosty
de-Betk, nobile unghe1·o, capitano del reggimento di 
Jellacich, ornatissimo di cognizioni, coltissimo di ma
niere. Come nostro ispettore univa l'osservanza delle 
sue commissioni di custodia coi tratti gent.ili dell' uma
nità pil1 sensibile. Gli dobbiamo lo stabilimento del
l' ospitale, de' letti militari, in generale buonissimi, 
le medicine a conto della co1·te, una camera di studio, 
e altre due gran camere per collocazione di nuovi 
ospiti; attenzioni infinite, parole consolanti, e l'uso 
della sua bella libreria. Questo militare era allora 
posto in un reggimento di guarnigione, solo per l' im
possibilità di proseguire la faticosa carriera delle 
campagne, attese la ferite riportate. Aveva cominciato 
nel 92 come aiutante del gen. Clai?·fait, e vi continuò 
tutta la guerra. La sua gracile salute nella giovane 
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età più non corrisponde nè ai suoi talenti, nè al suo 
coraggio. 

Ah! non era piccola cosa, o cittadina, in quella 
depressa e violenta situazione, il vedere un uomo 
sensibile intenerirsi al nostro lagrimevole caso, sollevar 
gl'infelici, e persino col suo danaro rimediare a tutte 
quelle lunghezze di tempo di gene1·ali, di maggioTi, 
di consigli, e consiglie1·i onde giungere al trono, ed 
ottenere 20 k1·eiitze1· per la sussistenza di un misero. 

Tale era la nostra vita vegetata nel SiTmio. Quelle 
erano le nostre giornaliere occupazioni. I pensieri 
nostri poi v'è facile a indovinarli dopo questa de
scrizione. 

Un mese dopo il nostro installamento a Pete1·va
Tadino ci raggi unsero con q n alche intervallo cinq ne 
dei nostri compagni, che al numero di sei ci avevano 
lasciato nel cammino dopo Lubiana, e due non lungi 
dalle frontiere del Reno di Schiavonia. L'abilissimo 
chirurgo Cherchi di Mantova, benemerito nostro fra
tello, era di quest'ultima partita. - L'amore coniu
gale lo aveva reso impaziente, furioso. Misero! non 
attese al mio consiglio. Disertò senza effetto felice, 
come gli predissi. La passione gli avea sconvolte tutte 
le idee immaginabili di geog1·a{o, per iscarse che si 
fossero . Si era formata nel capo una ca1·ta a suo 
modo. Fu arrestato col suo compagno a G1·adisca in 
Croazia, ch'egli aveva creduto esser quella del Friuli. 
Restò sempre poggiando e o1·za,ndo fra i due gran 
:fiumi Sava e D1·ava, andando e venendo da una 
sponda all'altra. È impossibile la fuga in que' regni 
ad un forastiere. Tutto è organizzato di maniera, 
ch'egli deve irremissibi!mentc esser preso. Tutto è 
contra di lui; abito, favella, :fisonomia, ec .. E soprat
tutto perchè que' selvaggi paesani quando arrestano 
sono ben pagati. ·- E come arrestano i C1·oati! le-
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gano, incatenano, fanno camminare tutta la giornata, 
bastonano per sollecitare il passo, bastonarlO per in
gi~lriare, bastonano per destare il prigionieré, e fargli 
lasciare la paglia; bastonano in fine quando vogliono. 

Il giovane e forte cittadino Bona da Brescia} uno 
di questi nostri compagni, che aveano voluto fuggire 
non potè sopportare tanti strapazzi, e morì di sfini- . 
tezza nell'ospitale di Laubach. Gli altri ci raggitm-

. sero magri, .lividi dalle battiture, smunti, laceri} af- · 
famati, e colla febbre indosso. - Meschini! piansero 
di gioia in rivederci .... e noi abbiamo abbracciate 
con fi·aterna amorevolezza que.lle larve ambulanti, 
vicine a spirare. Avevamo di già perduto in quei 
giorni il settuagenario professore Nocetti. Le fatiche 
del viaggio da Sebenico lo uccisero all'ospitale . di 
Pate1·va1·adino. 

.Saluto, ec. 

LETTERA XVII. 

· Rosty gentilmente mi aveva provveduto del bisogno 
per disegnare. Pol[1·anceschi pii,I abile di me, potè 
fare il suo ritratto; io non lo feci; ma lo conservo 
dove . ho riposto le immagini delle anime belle. · 
· Stava io macchiando appunto coll'inchiostro della 

Cina là veduta del fatale Ccistello a mare di Sebe1tico, 
attorniato dall.'isol.a di Zla1·ina, dallo st.retto per cui · 
si nayiga verso Traù, e dal silvestre promontorio 
che sporge in fuori del ·continente della Dalmazia, 
quando l'industrioso Bo1·chetta, il quale non lasciava 
sfuggire la minima occasione di guadagnare per co
mune vantaggio un rapporto esterno, entrò nella mia 
camerata, e mi disse in poche parole, ·che aveva se-
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d0tto il caporale italiano di guardia, la di lui moglie 
tedesca, e credo anche il loro .cane, per avere qualche 
notizia delle cose del mondo; giacchè era assai tempo 
che ignoravamo tutto. Aggiunse che aveva ritrovata 
dispostissima soprattutto la donna a recarcene: anzi 
ch'essa era incombenzata da una p1·incipessa, la quale 
alloggiava nella parte superiore della fabbrica, ad. 
infOl'marsi se fra noi vi fosse qualche veneziano; ma 
di Venezia propriamente. Immaginatevi come tosto 
gli diedi in iscri-tto il mio nome; e quale fu la mia 
sorpresa nel ricevere per risposta un viglietto sotto
scritto 1Yia1·ia Gioseffa Ca,-lotta di Lo1·ena, contessa 
di Falkenstein .... O voi scrittori di romanzi italiani 
e francesi dei tempi presenti e futuri, venite, scrivete : 
scrivete tutto ciò che havvi al mondo di più. straordi
nario; distacchi, riunioni improbabili, riconoscenze 
inaspettate. Accumulate delle strane avventure ; met
teteci anco delle fantasime, nonnes sanglantes, · dei 
diavoli ancora, come la inglese Raclif( non serve. 
Ponete tutto in conto di quest'epoca di rivoluzione, 
e tutto sarà vero, tutto vi sarà facilmente creduto. 
·D' altroade ha ben ragione chi pensa che questo genere 
di letteratura sia più vicino all'istoria di quello che 
volgarmente si suppone .... Che Amtco t1·adito? Che 
Incognito del Piazza? Che Fìlosofe.ssa ttaliana? Che 
Vedova di quattTo ma1·iti dell'abate Chia,-i? . .... 
AlteT! si dice qui ii1 Milano. 

Fui condotto dodici anni fa da Zannetto G,-aziani 
ad una .deliziosa eena, appresso una bella e magnifica 
incognita forestiera. I miei legami con lui mi procu
rarono la conoscenza 'di questa principessa, sorella na
turale di Giuseppe II, la quale seguendo il suo genio 
gaio e disinvolto, erasi portata a vedere Venezia, 
giustamente stanDa della vita monotona, che menava 
nell'abbazia· di ·Prciga, e lasciando insaltttata l' ar
ciduchessa Cristina di lei zia. 
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Oh! come veramente da principessa se ne stette 
ella in quella voluttuosa e superba città l L'amba
sciad01·e imperiale fu per molti e molti giorni occu
pato a saldar le partite, eh' essa vi aveva lasciate. 
Del resto la vidi poi con dispiacere 'ritornarsi sotto 
tutela a Vi enna; e indi la seppi chiusa in un mo
nastero a Laubach. La principessa di Lo1·ena, gio
vane vivacissima, parlando varie lingue, avendo molta 
lettura e un gran temperamento alemanno, era a 
tavola una divina baccante: nel resto un'eroina. Si 
ricordava di tutti gli amici, co' quali avea fatte le 
sue Notti veneziane. Oh! Giovanna! le Notti Vene
%iane quando mai usciranno di mente a chi le ha 
conosciute una volta! Essa mi domandava con pre
mura de' loro nomi, e della loro sorte attuale. Ma 
per rivederci di nuovo, M. G. Carlotta di Lo1·ena 
doveva ritornare a Vienna, fuggire un'altra volta, e 
andare in Francia: indi passare dopo la morte del
l' imperatore suo padre, a Falhenstein nel ducato di 
Bar. E poscia .... fermiamoci. A Falkenstein nella 
sua condizione di femmina visse la vita che poche 
regine vivono in seno ad una corte magnifica e vo
luttuosa .... 

Quei furono gli ultimi di lei principeschi bei giorni. 
- Scoppiò la guerra di 1·ivoluzione; i Prussiani 
entrarono nella Sciampagna pidocchiosa, furono can
nonati a Valmye, furono incantati dai viglietti amo
rosi di Dzr,motwiez; guadagnarono una furiosa dis
senteria di ventre ad ascoltarlo; e se ne ritornarono 
alla meglio; accompagnati con tutta l~ civiltà mili
tare sino al fiume .... Custine frattanto con nn corpo 
di truppe leggiere si spinse alla loro sinistra, e fece 
un colpo da ussaro, più fortunato di quello che me
ritassero i suoi scarsi talenti di guerra. Costui prese 
Magonsa, e corse fino a Franc{o1·t, In questa im-
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mensa linea curva da Custine descritta era compresa 
la parte della Lorena tedesca, ove Carolina tanto 
piacevolmente viveva e regnava. Cominciava allora 
la terribile moda di gridare m01·te ai p1"incipi, come 
per lo innanzi sulle piazze si gridava mo1·te ai so1·ci. 
Custine che trattava tutti i sovrani da tigri coronate, 
che minacciava, o catturava tutti i principi che tro
vava, tutti i Zang1·avj, i marg1·avj, ring1·avj, e 
bw·g1·avj delle sponde del lt1eno e del Reno, senza 
guardar proporzioni, o misure, arrestò anca la mia 
buona principessa, e mandolla prigioniera nel Luxem
bourg a Parigi. Dopo varie vicende fu rilasciata; 
l'arciduchessa Cristina le procurò un nuovo stabili. 
mento a G1·atz. Carlotta aveva gustato troppo il 
nome di libertà; fuggì, fu ripresa, e meglio custodita. 
Sventuratamente per essa quando fu ripresa, aveva 
perduta la sua protettrice. Cambiò forzosamente abi
tazione in varie fortezze; finalmente il superbo ca
stello fabbricato sulle ruine dell'antica reggia dei re 
And1·ea, Ladislao, e Ma1·ia a Petervaradino nel 
Si?·mio, le fu destinato come alloggio, con una mo
nastica pensione. Un vecchio ernioso Maggiore tedesco 
le doveva servire di scudiere, di cavallerizzo-mag
giore, di gentiluomo di camera, e di sentinella a vista 
nell'appartamento. Non poteva parlare in disparte 
neppure col caporale, che stava di guardia alla porta 
della sua stanza, senza il testimonio incomodo del 
minuzioso osservatore. Per guadagnarlo, Ca1'lotta lo 
fece bere, e lo innamorò; ma infelice! che le giova~ .. . . 

In quel castello io pm·e doveva abitare il piano 
terreno che stava sotto le di lei finestre. Colà doveva 
rivederla! - O Rivoluzione! o magico circolo di 
avventure strane, e credute impossibili! tu ci hai 
fatto riunire ambedue in qualità di prigionieri di 
stato per cause ben curiosamente differenti l l' una per . 
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le sue opinioni fisiche, l'altro per le opinioni politiche l 
Tanto è vero, che in questo mondo non si sa come 
indovinar la l 

J..,a cortese .M. G. Ca1·lotta mi colmò di gentilezze. 
Sapeva il gttsto principale dei Veneziani: mi prov
vide dell'eccellente moka. Le rimandammo, Bo1·chetta · 
ed io regalati del pari, l'argenteria del servizio di 
caffè, poichè il presente in quel caso era troppo ricco, 
ed accusava collo stemma gentilizio di famiglia la 
regia donatrice. Mi comunicò anche i libri della sua 
biblioteca; ma siccome erano tutti concernenti l'istoria 
della di lei casa," e. questi mi annoiavano; oppure 
erano libri che troppo eruditamente sviluppavano la 
11on ancora tutta per~orsa. arte estesissima, c.he i Greci 
hanno della Chalcidissia e Hi?·cissia, di' cui qualche 
poco ha parlato E1·asmn, e più n'han detto le note 
su i XII Cesa1·i di Svetonio, attribuite a Danka?·
ville, e non mi tornava a conto quella lettura nella 
solitaria e vedova mia situazione;· così della biolio
teca dell'amabile e cordiale Ca?"lotta non potei ap
profittar molto. 

Ricevi, o donna gentile e sfortunata, ricevi da me 
in questo incontro un segno della viva e vera ricono
scenza mia. Quante volte hai tu sfidato nei mesi di dicem
bre e gennaio dalle tue finestre superiori la foltissima 
neve, il gelato vento del settentrione per lj.Spettare 
l'istante di vedet·mi, di farmi un cenno colle belle mani, 
di scrivermi colla espressiva 'tua fison~rnia, o "con 
vccaboli di varie lingue non intese all'intorno di te, 
o finalmente con rischiosi viglietti, le battaglie di 
Hohelinden, quella ·della Saltza, le rotte. dell'arci
dzica Giovannino, l'armistizio e l'arrivo in corte . del 
messaggero di sicura pace, il prinéipe Carlo! . : .. 
quante convulsioni di gioia ineffabile'! di speranza 
ravvivatrice non ci hai tu infuse l I miei compagni sen 
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ricordano ancora. Era io atteso da loro come il sacer
dote che ritornava dalla selva sacra di Dodona a 
spiegare l' 01"acolo. La provvidenza ti doni ancora 
libertà: ella non farà che accrescere e ai mostrare i 
suoi meiii jncalcolabili, coi quali lo sfortunato talvolta 
si trov~ consolato e soccorso. Tolga il cielo, o ciÙadina, 
che l'elogio ch'io sento nel mio cuore, e che le deggio 
per le sue qualit:t di anima e di spirito, sia giammai 
l'epitaffio di M. G. Ca1"lotta, di Lo1·ena contessa di 
Falkenstein sul monumento sepolcrale r egio e magni
fico, che i di lei altissimi inimici le hanno destinato 
eternamente, a quel che temo, nel lontanissimo Si1·mio! 

Vi mando quattro righe latine, che vi farete spiegare 
da Vale1"ìo, se ùon volete darvi la pena di prendere 

. voi il vocabolario. Ella me le mandò nell'incontro 
dell'armistizio e corigresso successivo di Luneville: non 
so dove li avesse presi, o se li avesse composti ella 
stessa. So bene, ch·e se s·ono fatti per i Ted~schi, pos
sono anco prendersi in epig1;afe da otto, o dieci altre 
nazioni d'EuTopa, eccettuatane una per altro: 

« Quid quid e1·at (actwn .bello, aut (oede1·e pacis 
« In nost1·o sCEclo, Gallia et Anglia habent~ 
« Pe1" ma1·e, ten·as nobis p1·aesc1·ibere leges 
« Non cessant; p1·oh 1ios qui d sumus! umb1"a, nihil. 
« Heu minus · atque ?iihil; fuga namque 
« Alie1ia (aiemw·. Sic divisum oTbem 
« Gallus et Anglus habent ». 

« Ili in curribus, 
« Et hi in CEq'l{;is ». 

Così una delle più romanzesche combinazioni della mia 
. vita valse, o cittadina, a renderei meno solitaria e 
muta la fredda stag~one che ci colse, e che abbiamo 
passata colà su qt;tella balza eminente, mentre il n ·anu-
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bio carreggiava form1dabile nella sua corsa isole intere 
di ghiaccio, per ripiegarsi poi sotto le nostre mura alla 
volta d'imboccare il Ma.r- nero. 

Allora l'orizzonte interminabile che vi ho di già 
dipinto, era divenuto un deserto d'immensa neve: il 
monte Almo aveva lasciata la sua verdura, ed era 
anch'esso ammantato di candidissima veste. Di già il 
ponte sul Dan;ubio da Neusatz a Pete1·varadino, era 
sparito in una notte, come vien fatto d'una decorazione 
teatrale. Le misere sentinelle nostre sta;vano giorno e 
notte incassate in quelle garrette, che presentavano 
l'idea di c.ataletti in piedi, i quali racchiudessero un 
uomo avvolto in corto casacchino, mezzo morto di 
freddo .... e di fame. 

Miseri ! ci guardavano con invidia, e non sapevano 
concepire come quei spitz-poups di ribelli (alloro dire) 
cantassero, bevessero, dormissero al caldo, ed avessero 
di più trenta soldi al giorno . . . . Miseri! non ragio
navano male. Con un pane di crusca, e 4 soldi di p<tga 
in tutto, dovevano combattere, farsi ammazzare, e 
farci an co la guardia le freddi notti al di fuori, urlando 
intanto con voce debole e roca il we1·-das, col patrou
ille-fo1·pay. Così passarono quasi tutti i due mesi di 
decembre 800, e del gennaio d'un secolo che partorisce 
ogni mese, ed è sempre gravido di nuovi e stupendi 
avvenimenti. La neve ci teneva assediati o nelle case1·me 
o alla t1·attoria. Ogni vegetazione sotto i nostri occhi 
era coperta di fango, o ghiaccio, sopra del q n al e era 
la nostra diurna passeggiata: di sì fatta maniera erasi 
cambiato quel quadro, che dal nostro punto d'eleva
zione ci aveva incantato, e ci er a così magnifico a 
prima vista comparso, quando arrivammo. Un profondo 
silenzio regnava per l' immenso spazio che ne circon
dava. Altri esseri viventi non iscorgevamo fuori di 
qualche nera legione di corvi affamati, i q n ali dispe-
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ratamente cercavano cibo in quella vasta solitudine. 
E quando un vento settentrionale agghiacciatore ci 
faceva rintanare, allora ogni animale si nascnndeva, 
tutta la natura taceva; se non se alcune aquile, le 
quali maestosamente, anche contra vento librandosi 
sopra le loro grandissime ali, facevano udire le loro 
selvagge ed acute strida per cont.rapposto allo strepi
toso e fiaschiante rombar del vento, e al raucamente 
costante suono dei flutti del Da11ubio. 

Anco quelle aquile, o Giovanna, servirono talvolta 
quanto la filosofia! Gli uccelli sono stati sempre tenuti 
per fatidici, e i prigionieri sono professori della scienza 
degli auguri. Lo credereste, cittadina~ V enne osservato 
che tre giorni al pii:!, dopo la comparsa dell'aquile, ci 
veniva qualche bella nuova: così vedemmo precedute 
le gran giornate di Hohelinden, della Saltza, e quelle 
dell'Adige; e così si perpetueranno i prodigj, gli oracoli, 
gli augurj, gl'idoli, i preti, _gli augmi, i Pope, ec. 
poichè vi saranno sempre degli sgraziati che temeranno 
e spereranno; degli uccelli che voleranno, e de' furbi 
che spiegheranno il loro volo. 

Saluto, ec. 

LETTERA XVlll 

Erano varj giorni che si parlava d'un traslocamento 
di prigionieri di stato, per dar luogo a prigionieri di 
guerra francesi. Ora, eravamo noi quelli che si dove
vano portare, parte a Ratsha alle frontiere della Se?·
via tw·ca, parte a Semlino; oppure erano gli altri 
detenuti nelle fortezze sulla Sriva, che dovevano riu
nirsi a noi~ Nel mese di novembre ci avevano ap
punto raggiunti, calando essi da Pest sulle barche pel 
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Dauubio sino a Pete1·varadino. Ma il giorno dietro 
furono .separati , e trasportati a Brody, per riveder li 
poi li 24 · gennaro 801. 

Questo discorso era foriere di vicinissima pace,. o 
almeno di preliminari accordati; e la speranza dolce
mente dicevaci all'orecchio, eh~ nei preliminari pote
vamo esser compresi, e che quell-'arrivo poteva benis
simo essere un punto di riùnione per farci condurre 
ai posti avanzati francesi. Quando rivedemmo i nostri 
amici di B1·ody, essi ci diss~ro che parimenti alle loro 
orecchie dolcemente la speranza aveva parlato così. 

Comparirono dalla parte di Neusatz i · carri che 
tragittavano i prigionieri. Fu q nel giorno -un giorno 
di festa per tutte e due le compagnie; tanto per quella 
che veniva ad aumentarsi e ad udire migliori destini, 
quanto per quella che li accoglieva, e prendeva buoni 
augurj da quell'arrivo. Il gaudio fu sommo, il coraggio 
rialzassi, e si libarono in quella sera ai mani del Noé 
o del Bacco dell'Ungheria più di d ugento bottiglie. 
Dopo il sagri:ficio e le libazioni dovute, rientrando 
nelle caserme parve a pii.1 d'uno di vedere, sul sodo, 
l'oq1bra dell'estinto P1·obo imperatore, ossianesca
mente seduta sulle vette dei colli Almei, indi andar 
cavalcando per l'aeree campagne, come offuscata luna 
nel :fischiante suo nembo, e mostrar loro le vigne e il 
cammino di ritorno in Italia. 

Ai bravi, onesti e amici cittadini, tali fa gli altri · 
che Fen·andi medico mantovano, Volta, Basilicà, e il 
molt-anime valente . Stecchini, vidersi indecentemente 
accoppiati, o cittadina, otto ladri di st_r(lda, incatenati 
però, ma destinati !1- vivere sotto gli stessi tetti, pe1: 

. istudiata combiilazione ·delle cesaree polizie di Man
tova e Ve1·ona. Non servì q_uesta ripugnante amalga
mazione p!3r altro, che_ al trionfo de'_Repubblicani. Gli 
otto ladri di strada erano di-venuti in nostra compa-

'. ' 
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gnia uomini di tratto ·onesto, leali, incapaci d'una 
mal a azione; e avevano persino cambiato-il loro ceffo 
sinistro ed omicida, in fisonomi'a di guardo sereno e 
fraterno. Se il così detto 1t1o1·o e i suoi compa.gni fos
serro stati sicuri al loro ritorno in Italia di ritrovare 
delle istruzioni eguali a q nelle che ricevevano . gior
nalmente, degli aiuti e de' soccorsi eli consiglio e di 
sussistenza, non ci avrebbero abbandonato alle fron
tier e della Cisalpina, per guadagnar e di nuovo i monti 
alpestr~ e le oscure selve, tanto amiche· al delitto. 

Fu una donna ancora questa volta che venne ad 
annunziarci la LibeTtà. Venne essa furtivamente da 
una finestra superiore ; ci recò quelle sante e poche 

. parole, che aveva sorprese al marito cancelliere del 
consiglio di guerra di Peterva1·adino, il ·quale ne do
veva conservare il segreto sino al momento dell'avviso 
officiale. Amica delle · due innamorate, itali<tna ella 
stessa, dimandò se Vi erano lt1antovani fra noi: elhL 
riconobbe Somen%a?·i, e ci raccomandò silenzio, dicen
doci: è ven'?,tto l'o1·dine del yitO?·no a casa vost1·a -
dimani - ma non tutti - l'ho veduto io. 

Queste parole fecero l'effetto magico, che dovevano 
· far e. Qual è quel pittore èbe possa dipingere l' esul

tante effetto, che _produsse in noi quella dolce e con
solante -\roce di L ibùtà? Libertà ripeterono le volte·. 
delle nostre c.aser~e; e il decreto di Gin), che permet
teva a.gl' infelici Israeliti di ripassare VEu{1·ate ·per 
ritor1iare al loro paese, non fu inteso con maggior 
allegrezz?- di quella con cui fu· da tanti patrioti ascol
tato quello di F1·ancesco Secondo. 
· Allegrezza generale, occhi brillanti, follie fanciul

lesche, abbracciamenti strettissimi, lagrime delle belle 
fntmmischiate di congratulazioni e di dolore; grandi 
passeggiate in furi~, mute, mute; ripetizione, final
mente commento della sentenza dell'01·acoZo, e racca- . 

. ' 
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priccio sul destino di chi doveva rimanere. La sera si 
seppero i nomi degli sventurati, a' quali era prolungato 
l'infortunio. La mattina vegnente, il terrore, varie le 
versioni della leggenda, il mistico apparato delle note, 
ne avevano accresciuto il numero. - Io stesso o cit
tadina, io stesso ebbi due ore di convulsivo dubbio 
d'essere nella fatai nota compreso. - Accorsi ansioso, 
trepidante, nell'appartamento del nostro ispettore: non 
lo trovai; ma Reina ebbe la compiacenza di mostrar mi 
il decreto del consiglio .di guerra, e i nomi esclusi. La 
sicurezza della mia libertà non prevalse al sentimento 
di pena, che provai per l'onesto e benefico nostro Bo?·
chetta, e pel forte Pancie1·a, coi quali era più unito. 
Schivava d'incontrare i loro occhi; e l'affanno di dover 
abbandonare quegl' infelic.i compagni della scorsa sorte, 
temprò d'amarezza quello stato d'effusione di gioia, a 
cui, nulla invidiando agli dei la suprema loro voluttà, 
naturalmente mi sentiva abbandonata l'anima, vedendo 
sicura la repubblica nostra, e trionfante un'altra volta 
la libertà. 

Il Generale della fortezza arrivò a tempo di vederci 
prima di partire. Distinse l'onorato vecchio le fisonomie · 
ad esso più simpatiche; felicemente io me n'era una. 
Mi strinse le mani, mi angurò buon viaggio; mi disse 
alcune parole, che il cuore aveva dipinte nel suo sguardo 
semplice e sincero; e in quelle parole, in quegli occhi 
lessi realizzata l'idea che ne aveva di già, della nobiltà 
di cuore di q nel rispettabile vecchio militare, e del 
sentimento di bo n homie della germana nazione, nella 
mia prima gioventù esperimentato : sentimento tanto 
pih pronunziato ancora, quanto più si allontana da 
quella parte di Germania, che comprende gli Stati 
ereditarj. n~ general Fùnk è sassone. 

Non vi parlo del congedo preso dal capitano nostro 
ispettore. Mi aveva invitato per quella mattina a un 
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déjttne1· dilicatissimo; ma più di quelle deliziose creme, 
di quelle acquavite, di quel caffè e di quelle pastine, 
mi fu grato il vedere quella piana e serena fìsonomia, 
scintilla11te di contentezza e del sublime sentimento 
che inebbria l'uomo di bell'anima, allorchè si trova 
in cosa benefica e grande adoprato. - Oh come in 
quel convito di libertà, in quel convito di pace, Rosty 
de Betk degnamente rappresentava il personaggio del 
re di Croa:àa e Schiavonia, il quale ingannato da' 
turpi suoi ministri, rilascia le vittime della loro iniqua 
fede, preso dal nobile sentimento del rimorso! Egli non 
voleva nè tormentato, nè oppresso l'innocente. Lasciai 
nella sua biblioteca l'opera in 2 volumi del mio antico 
e illustre amico lYiax Lambe1·g: Le Mémo1·ial d'un 
mondain. Aggradì Rosty questo cordiale ex voto, sic
come la tesse1·a d1 riconoscenza d'un uomo ch'egli aveva 
tal volta consolato nella sua violenta e penosa situazione. 

La prima colonna di 50 carri, scortata da un uffi
ziale e da 24 soldati, si pose in moto la mattina del 
25 febbraio (1801). Stecchini, sempre eguale nelle sue 
maniere gentili, mi prese seco nel carrozzino che aveva 
espressamente comprato pel viaggio. Così mi assicurò 
la salute. Somen%ari era il provveditore di un'amica 
società, nella quale era io pure comp~eso ;· e potei per 
questa volta fare a meno dell'atte_nta provvisione di 
Amado1·i, dottissimo ammaliatore di polli. 

La maggior parte dei carri erano coperti con tele, 
o stuoie. Il principio allegro e festoso di un ritorno 
tanto sospirato formava un bello spettacolo di quella 
carovana. In tali incontri 

« Ali ha ciascitno al core, ed ali al piede. 
Le mura del castello erctno coperte dai nostri com

pagni dest.inati al secondo convoglio ; ci davano l'addio 
colle mani .... e vidi per l'ultima volta quelle ancora 
della misera iJ?·incipessa di Falckenstein ... Bo1·chetta• 
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ritenuto prigioniero con gli altri dtie per una' semplice 
riga_ dell'imperatore, in quel momento s'era sottratto. 

Quel punto di distacco el'a uno strazio di cuore per 
chi lo amava; molti lo amavano, e molti ancora dove
vàno amarlo. 

La :fila de' carri passò alla :fine sopra i romorosi 
ponti delle fortificazioni di Pete1·ixzradino, probabil
mente pel' non . più ri:vederla. Lo strepito era grande; 
e quando sortito dalla porta di Belgrado, sentii che 
la carrozza correva sul terreno per abbandonare quel 
triste albergo per sempre, il cuore mi balzò con forza 
-e con soprassalti nel peito; lasciai là nel castello ogni 
idea di sehiavitu, e la mia immaginazione fu lieta
mente popolata in un baleno da cento cari e deliziosi 
fantasmi, ai quali pal'eva di avvicin-armi ogni istante .. . 
Libertà l .... Italia! .... Famiglia! .... Amici l ... . 
Libertà! . , .. e ancora Libe1·tà! 

La strada che prendemmo per arrivare ad Esseck · 
fu diversa da quella di prima; coslecbè non ci fu biso
gno di ripussare piu il Danubio. Usciti una volta di 
Pete1·va1·adino dalla parte opposta a quella in cui 
entrammo, ci trovammo nel bello e ben coltivato paese 
del Sirmio: passammo a guazzo (prodigiosameiÌte) un . 
:fiume, _che si getta poi nel .Danubio, e il secondo 
giorno alla sera giungemmo ad fllock, castello di giu
risdizione ]_)rincipesca della casa rom~na Odescalchi, 
da cui si ricava la r endita di centomila -:fiorini, e di 
varie botti del prezioso liquore delle vigne del ~Monte 
Almo. Il principe tiene colà per direttore generale di 
quella: signoria un italiano, uomo fatto per ben gover
nare una provincia intera. lvi lasciammo am111alato il 
nostro compagno _Bisatti, estenuatosi forse nelle acca
demie faticose e bri1lanti del castello di Pete1·va1·adino. 
Una di quelle belle pietose, che l'ave<t distinto colà, 
accm;se amorosamente ad assisterlo ad Illock; sebbene 

. r 
l 

1 
} 



f 
t 
( 

.r 
l 

I 
j 
J. r 

225 

l'ospite generoso che lo albergava non gli lasciasse 
luogo a desiderare la minima cosa. 

Valicammo la catena montuosa del .Si1·mz"o coperta 
di vigne, e 'ci vide gi!lnti nel regno di Schiavonia 
circa il .quarto giorno del nostrq viaggio. Non vi ripe
terb le mie osserva.zioni filosofiche sulle gazze, sui 
gelsi, sulle oche, sulle donne .... Ma finalmente che 
vi credereste~ che si possa far di p i h, correndo, e 
viaggiando come noi, tanto pill guardati con tanta 
diffidenza in un paese, di cui non s'intende la lingua~ 
Che non me la stieno a contare ·i miei cari autori 
inglesi, e {1·ancesi con que' loro vùtggi pittMeschi, 
o filosofici, e politici, nei VA 1-·abia, nell'interno del
l'Africa, nell'Abissinia, alla Cina,, al Thibet, ed anco, 
se volete, in Italia. _. . . Ma sarebbe gran vergogna 
passare attraverso ·di tanti paesi, e 110n far credere di 

-aver veduto, osser1rato, scoperto . .. Oli! hanno ragione; 
e· percib scrivono .... scrivono novantacinque bugie; 
di cui sono probabilmente essi i primi a ridere. Sulle 

. altre cinque tirano a indovinare, e danno botte da 
orbo .... (come La Lande) . Se non fosse questa una 
lette1·a,e che vi potessi parlare a lungo in materia, 
oh! come vi peover-ei che copiano un dietro l'altro la 
nmniera di quell'inglese, il quale a1rendo osservato a 
Blois, per dove p<tssava, che la sua padrona di èasa 
era rossa di capegli,- e stizzosa; scrisse subito nel suo 

· Stamliuch: NB. les femm?s de Blois sont toutes 
ronsses ·et accaric2tres! 

Se avessi potuto fare questo_ viaggio filosofico in li
bertà, sl, mi sarei munito di parecchie cognizioni pre
liminari alla ·storia di quei -regni, avrei letto appost<t 
il ceieb~·e Lucius, e l' istoria dell'ab. Kàeselich di 
C01·bavia, e vi aVl'ei l'atto il dottore distinguendo, con. 
n1ofta p-recisione i Pan!lOni dagli abitanti della Moesiri . 
romana, e d<ti },fçwcomanni. Avrei imparato a bella 
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posta altri cento vocaboli illiric.i. Che se co' 53 che 
possedo, posso agevolmente fare la conversazione coi 
paesani croati; bastandone sette soli per le donne, 
avrei cavato dagli uomini più intelligenti, che parla
rono meco latino, le notizie piil solide per formare 
delle tavole statistiche, onde a un dipresso conosceste 
la popolazione, le nazionali ricchezze, i prodotti, gli 
animali, i minerali, i generi d'esportazione e impor
tazione di q ne' paesi; ma io avrei anche voluto fare 
qualche cosa di più. Per esempio: avrei interrogato 
separatamente tutti i Ginnosofisti, che avessi incon
trati in quella gran terra incognita all'Europa, abitata 
da un popolo immenso, che il sol generale Dewins ha 
organnizzata facendone un'armata ubbidientissima, che 
si va reclutando da se dì generazione in generazione. 
Così al mio ritorno, o Giova11na, vi avrei pomposa
mente presentato anch'io il mio viaggio pittoresco e 
politico c011 rami, carte geografiche e disegni; rico
piando perfettamente la seria fmnchezza di un Choi
seul Gouf!ie1· . ... Ma ricordate\'i come abbiamo viag
giato. Io non posso imporre nè a voi, nè a nessuno: 
ho dngento compagni di viaggio. 

Arrivati alle opere avanzate esteriori della città 
d' Esseck, il ruore mi si fece piccino, e respirava a 
fatica. Stecchini ed io diventammo m n ti. Mia buona 
amica! non posso pii.1 vedeee nè rocche, nè castelli, 
nè terrapieni. Il Diavolo e la polvere d<t cannone li 
faccia pm saltare in ari<1 uno dopo l'altro. Confesso 
il vero, non entrerei neppure adesso, senza ribrezzo, 
in 111antova, ove anderei a ritrovare otto, o dieci miei 
caei rispettabili amici, che tanto amo e stimo. Non mi 
posso pii1 vedere portato fra q nelle stradelle coperte, 
strette, -e verdi delle fortificazioni; n è su q ue' tre, o 
quattro ponti levatoi, senza rabbrividire. E poi, quel 
veder soldati e palle, e cannoni e poi cannoni, palle e 
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soldati, sarà senza dubbio questa una ·graù debolezza. 
Ma che farci~ A tali oggetti, a tante memorie ch'essi 
mi ridestano, mi si serra il cuore. Sono certo che ar
rivato che fossi al caffè in piazza, vedendomi servito 
di una chicchera, mi parrebbe nullostante d'essere 
prigioniere di guerra, o di stato. 

Giunti sulla gran piazza d' Esseck, e schierate in 
:fila le carrozze, attendemmo due ore gli ordini del 
vecchio generale tedesco. Avevamo fatte ormai due 
stazioni nella giornata; ignoravamo qual fosse la lo
'canda alla quale ci sarebbe permesso d'andare: io 
era molto malinconico; nè mi sarei volentieri fermato 
a dormire nelle casematte sotterranee, tanto celebri 
nelle guerre turchesche. Per buona sorte il valoroso 
comandante non ci accordo alloggio. Capitarono i carri, 
i cavalli, i bovi, e sino a mezzanotte si corse al lume 
di luna, ed arriv<tmmo a Valpoo, senz' esservi aspet
tati, nè da quel signore, nè dagli abitanti. 

A Valpoo erano tutti a letto. Il 1·ichte1·, o giudice, 
coll'ordine del nostro condottiere andb svegliando 
tutte quelle rreature, mettendo nelle loro camerette 
e nei loro letti i viaggiatori italiani di ritorno, e poi 
partì. Dopo cena convenne cercarmi una gita. Entrai 
col compagno in una di quelle casette. Stecchini, al 
suo solito gettassi militarment~ sopra il suolo, avvolto 
alla p1·uss1'ana nel suo mantello, e vicino alla stufa. 
Io vidi tre letticciuoli di piuma, mi sentivo sfinito 
di stanchezza, percib mi gettai su quello che mi parve 
il meno abitato. Appena vi fui sopra, che m'accorsi 
di aver meco un'Eva slavona, la quale di lì a non 
molto con tutta l' innorenza di una donna Otha'ita 
mi cedè il letto, e andb a porsi attorno tutto il sno 
gLlardaroba nazionale : una camicia corta, un paio di 
enormi mutande, un brevissimo grembiale, e un :fichì1 
ùi grossa biancheria. Madama dissimulava del tutto 
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nella sua toeletta, calzette, scarpe, e qualche altro 
pezzo di tela opportuno al l>el sesso. 

Il viaggio fu a un dipresso simile al primo per la 
bella stagione, e per le cose da noi vedute.; quantunque 
dopo TVi1·owitza torcessimo si.ra.da verso Va1·adino, 
gentile città, della Croazia, di dove fummo direLti a 
Petau della Sti1'ia, e quindi entrammo nelle as]Jre 
montagne della Ca1·niola, ove per altro trovansi pra
ticate delle strade veramente militari. 

Allo stretto di un'erta montagna; che conduce alla 
città di Feste1·stiz, ci colpi uno spettacolo ben degno 
alla rifl.essione del filosofo. I vi trovammo l'alto di 
un'armata composta di varj corpi e reggimenti, nm 
ridotta in lino stato di diminuzione tale, che disdice l'ap
porvi il nome d'armata. Un piccolo parco d'artiglieria, 
disposto sopra un pr<tticello, ci diede ben presto a cono
scere a chi appartenevano i cannoni che lo formavano, 
e i tanto differenti picchetti (diremo così) di varie 
uniforini vestiti, che componevano quell'armata sdr u
cita - l'armata di Conclé! - Oh storia! come ripro
duci ogni secolo gli sLessi avvenimenLi! Oh destino! 
come scegli i tuoi fatali personaggi! D ne secoli fa 
tale era la sol'Le del g 1·an Condé proscl'itto dalla 
F1·ancia. Un secolo fa yuesL'era la sorte de' Jacobiti, 
signori parLigiani della casa . dei re StlW1'di. Oggidì 
veggiamo érrante del pari e proscritt<t la prosapia dei 
prodi Paladinz di Ca1·lo Jlfag??O, e ridotti all'obolo 
come tanti Belisa1;j, i pn'mi ba1·oni della C1·istia
nità .. . . Oh istoria della grande Rivoluzione di F1·an
cia, quanti ancora! .... Ma ritornictmo a Festerstiz. 
Le case di q nella piccola città erano tutte piene di 
u.fficialità e dello stato-maggiore-generale del p1·in
cipe eli Condé. U di v ansi · per ogni dove ripetuti i _nomi 
di monseignezt·i' il duca di Bourbon, di Nlonseignew· 
il duca d' Eng hien, di · monsfenr jl ma1·esciallo di 
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Francia, e di altri vecchissimi luogotenenti-gene1·ali, 
noti nelle ultime guerre. Dappertutto era sparsa una 
brillante gioventù che s'era militarmente dimenticata 
dei comodi voluttuosi di Chantilly e del bon ton de l'mil 
du boeuf Noi fummo obbligati ad alloggiare sopra 
nn monte lontano lontano due ri1iglia di là in una vil
letta meschina, in mezzo ad un bosco. La nostra com
pagnia discese per meglio pranzare ad nn albergo in 
Feste?"Stiz. Colà trovammo molta tristezza, e molti ge
nerali; e fummo ben serviti a tavola comune. In mia 
vita non m'm·a giammai veduto in simile combinazione. 
Eravamo riguardati come nomini felici. Essi ci par
lavano delle loro perdite; e queste ricordavano a noi 
essere esse la cagione della nostra libertà e del nostro 
ritorno ..... La delicatezza proibivà l'aria esultante; 
proibiva eli toccare certi argomeriti·e ·discorsi: e nello 
stesso tempo era d'uopo mostrare un sentimento di 
riconoscenza ai cortesi cornplimenti, che I'educ'aziono e 
la nobiltà d'anima metteva in bocca ad alcuno di 
qnegl'infelici sventur<tti .... De la Ville avrà sempre 
luogo nella mia memoria. 

Verso nòtte io ritornava solo per .la grande strada 
alla volta del monte onde rinselvarmi nella caverna 
affumicata che m'era destinata per alloggio. All'en
trata del borgo v'è una chiesa e un convento; udii 
l'organo: questo suono dét lungo tempo era in disuso 
alle mie orecchie; esso mi eccitò acl entrarvi .... Vidi, 
ah spettacolo di compassione! ... . vidi in quella soli
taria chiesa due J?I"Ù1ci1Ji; un vecchio ma,,·escia,Zlo di 
Francia di canuti capelli, con l'ordin:; dello Spi1·ito 
Santo in petto, varj altri vecchi signori, decorati del 
co1·done e della c1·oce di s. Luigi, due dame di gTan 
famiglie vestite di nero, prostesi tutti a terra col loro 
libretto di divozione in mano singhiozzando, e gron
danti di lacrime nel tempo che riceYevano la benedì-
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zione dell'ostensorio! ... Quella sìtuazìone commovente 
mi scosse; quelli non erano i casi del misero Edipo 
in finta scena. Era purtroppo reale quella situazione. 
Mi strappò il cuore. Qualcheduno osò sonidere " In
sensato! gli dissi. Che altro resta mai all'uomo disgra
ziato, abbandonato dalla sOt·te, e dai re! .... Il destino 
non vi faccia provar mai il bisogno dell'oscurità di un 
tempio, di un altare, di un prete, di un ostensorio! , 
Lasciamo, illustre amica, queste tristi riflessioni. Ben 
di sovente purtroppo la vita umana ci present<t questi 
quadri miserabili e rispettabili. Ma l'anima mia, quan
tunque avvezza da varj anni a risentire le acute punte 
dell'avversità, non può far forza a vestirsi di quell'in
sensibilità, che il tempo, le sciagure e l'indifferenza 
degli uomini imperiosamente invitano ad usare verso 
l'altrui vicende. 

Sauto, ec. 

LETTERA XIX. 

Sull'immensa Preteria eh e conduce a Lubiana, ve
demmo disteso con tutto il suo comodo, e con pienis
sima nostra soddisfazione, il parco d' <trtiglieria del
l'armata austriaca, d'Italia, messo ivi in salvo di 
ritorno, poco dopo il passaggio dell'Adige fatto dalle 
divisioni repubblieane. Il terreno stava coperto di car
rette da munizioni, e di pezzi di superbi can_noni e 
obizzi montati sui loro carri. Spaventevole vista! Una 
prova della somma premura st.raordinariàmente usata 
in questo provvido consiglio preso, era la quantità di 
carcami, e fetidi rimasugli dei cav<tlli, e d'ogni sorta 
di bestie da tiro morte dalla fatica, ritl'ovate sopra 
tutta la strada militare tenuta sino di là dal Nanu-
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sberg, altissimo monte ai confini della contea di Gorizia; 
tutto il cammino era luridamente ingombro di queste 
carogne, non ancora distrutte dalle migliaia di corvi, e 
di altri uccelli da preda, che accompagnavano l' ese?·
cito impe1·iale nella sua ritirata. E questa somma pre
mura di far passare i monti a quegli spa.ventevoli bronzi 
guerrieri, e quelle tante carogne e que' carcami veduti, 
provano assolutamente che non havvi diavolo al mondo, 
che non abbia paura di un altro. 

A Lubia11a volevasi alloggiarçi nell'eminente vastis
simo castello . .Maledetti i castelli! Non vi potete ima
ginare, amica carissii1n, con che tristezza mi v·idi 
condotto nella ducale residenza degli antichi sov1·ani 
della Ca?'?1iola •. E che sempre tutLi qnesti benedetti 
principi tedeschi abbiano avuta essi la Yoglia di allog
giare così alti di casa. ~ Volevano soprastare ai loro 
sudditi, come i gua1·ùiani delle vigne montati sopra 
un altissimo palo fanno la guardia all'uva. Adesso per 
altro si sono livellati .... i principi sono discesi ad abi
tare al piano; e que' rovinosi alberghi reali non ser
vono piii che pei prigionieri di guerra, e pei pittori, 
i quali ne copiano le rovine nelle tele dei teatri per 
decorazione del primo ballo dell'Opera. 

Il nostro buon signo1· Giacometto (così era da noi 
denominato l'eccellente creatura del nostro uffiziale 
condottiere) era nn gentiluomo polacco del palati
nato di Chelm, d'ottimo cuore, urba.nissimo, e cerimo
nioso pih che si c01wenga ad un comandante militare ; 
cosicchè i suoi ordini erano poco ubbiditi dai 1·icte1·s, 
ed erano le sue disposizioni tl'asandate dai componenti 
la caravana. Egli stesso tal volta era soverchiato da 
qualche altro comandato di posto; ma nè il suo cuore 
nè le sue maniere, nè i suoi gusti particolari erano 
cose ordinarie. Aveva un carattere originale affatto. 
Ci risparmiò l'alloggio nel castello, clisi m pegnandosi 
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con fermezza dall'ordine dato dal comandante gel'le
rale della piazza, La Tow·. Il pranzo fatto alla locanda 
dalla nostra soeietà, J'insci allegrissimo per riconoscenza, 
e per quell'aria di libertà che godevamo in una bella 
città, per cui eravamo passati la prima volta appiedi, 
prigioniPri di guerra, fra due file di soldati. 

Lasciata Lubicbna, alcuni di noi colle loro carrozze 
passa)nmo a Obe1·-Laybach; il rimanente della com
pagnia, e i soldati rimontarono il :finme con una flot
tiglia di barchette. Rivedemmo ancora l' Adelsbe1·g e 
la teatrale altissima montagna per cni vi si arriva. 

'La strada è praticata a zig-zag; dal basso del monte 
. alla sua sommità essa forma sei, a sette ordini, o piani 
che vogliam dire; e tutti quei piani er<tno popobti da 
una :fila çl.i carri grottescamente fon11ati, di soldati 

. d'aspetto selvaggio, laceri e luridi; da viagg'iatori di 
tanti abiti differenti, e di tante varie :fisonomie, da bovi, 
da c<walli, da vettm·e e bagagli, e da qualche donna 
pittorescamente seclutavi sopra. 

A tutte queste cose se-moventi lentamenie in senso 
contrario, e ascendendo la montagna, unitevi, per mezza
tinta, i fucili e le baionette luccicanti, e i parasoli, 
e le bottiglie che passavano da carro a cano, poi le 
berrette da notte, le berrette repubblicane, e i cappelli; 
poi teste molte involte in fazzoletti bianchi, ed altre 
molte teste involte .in fazzoletti rossi; le rtuali cose 
tntte variavano le ombre e i colori. Il colpo di vista 
fot·mava allora nn superbo quad1·o a,nimato singola
rissimo, degno certamente di qualunque celebre pittor 
JJaesista,, e degno pure di qualche riflessione ancora 
di gran pensatore. · • 

Discesi dall'Adelsberg prendemmo a destra la 
strada aspra e montuosa, che conduce alht contea di 
G01·ù:ia. Il mio cnore cominciò allora a palpitare di 
gioia, osservando che i r igagnoli, i tori'enti, i :fiumi 
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llon pih volgevano iÌ loro' corso al No1·cl; ma bensì 
tutti precipitosamente torcevansi verso il mare Adria
tico. Tutto cominciava ad annunziarci la vicinanza 
d'Italia; tutto, la maggior qn<tntità di vino, la polentct, 
il pane bianco, il riso. L'architettura delle fabbriche, 
il volto e il vestia.rio degli abitanti del F1·iuli austriaco; 
ma una ferocia minore, e una maggiore malizia ce lo 
dicevano molto più spiacevolmente ancor~. 

Il Lisonzo pare veramente dalla natura stabilito 
siccome il fìnme da ·formare il confine. 

« Ben provvide natura al 11ostro stato ». 
Italiam! Italiam! .... Eh! mai voi av1:ete veduto e 
e il Lisonzo e Gradisca e Go1·izia col suo nefando 
castello, che prima che vi arrivassi, si ·affacciò a tur
barmi la fantasia, e che seguitò a turbarmela ancora 
per lo spazio di un'oea di strada. 

Fummo obbligati acl attendere in un vicino misera
bile borgo le ulteriori dispo;;izioni. del generale di 
cavalleria, conte di Bellegarcle, il q naie secondo il 
decreto dell'a.ltamente lodevole consiglio eli ,r;ue1·1·a 
doveva pon·e su eli un piede libe1·o tutti i 1J1'igionieri 
di Stato levati in Italia., indi comeg?w,rli ai posti 
avanzati dell' i11imico. Molti dei nostri passarono quella 
giornata e la snsseguente ancora in Go1·i:::ia,. 

Il generale in capo · Bellega~1·de stava a godere 
f1•attanto una tristissima opera buffa nell'oscuro nobi
lissimo teatro di Go1·izia,, accompagnato dal suo stato 
maggiore dell'al'mata, che teneva. il suo quarJ.i are 
generale in q nella città.. Ma t n tto era silenzio e mili
tare mestizia. 

Non vi pal'lerò di Udine, nè del F1·iuli, nè dei Fur
lct??i, regni antichi, e pl'ovincie dei vostri eccellentissimi 
ba,rbi: conoscete le robe ''ostre. Non vi parlerò del 
regio ·versailles di Passa1·eano, ove la casa ducale 
l'v!anin poteva alloggiarvi un'Epifania intera, con tutto 
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camelli, e nullostante solitariamente annoiarsi col prete 
di casa, e i gondolieri a suo bell'agio nei vasti appar
tamenti che le restavano ancora. Voi l'avete veduto. 
Non vi parlerb dell'ultima rivista fattaci in Udine 
dal Commissa1·io di guerra <J,ustriaco, da un offiziale 
piemontese dello stato maggiore, che si indispettiv~ 
vedendoci andar via liberi; e che ci diede l'ultimo 
tratto di barbarie, col farci chiudere nelle stanze terrene 
del Semina?"io, e farci dormire sul nudo suolo. Facil
mente vi potete immaginare tutte queste cose. Colà fu 
che ricevei per l'ultima >·alta il pane e le ciJJolle della 
schiavitù, che giornalmente mi faceva porgere il re. 

Chi ci avesse detto, o ma,1·chese Ip. P. a quella 
famosa cena, e a quelht festa di ballo data in Vienna 
dall'ambasciatore straordinario delle due Sicilie agli 
sposi e alle spose reali, in occasion di nozze (nel set
tembre 90), quando noi due, ed un inglese, unici fore
stieri presentati dagli ambasciatorj straordinari in 
quella sera, a due re, e a due regine .... assisi con 
più di venti principi in famiglia alla mensa di que' 
numi terreni .... con quella vicinanza .... mangiando 
del medesimo pane che mangiava lo sposo, ·non ancor 
re .... chi ci avesse detto, o coltissimo e gentile scrit
tore, che quel giovane principe, fatto dappoi un potentis
simo monarca, doveva un altro giorno andare talmente 
in collera, oppure avere tanta gelosia di uno di noi 
due suoi commensetli, che lo avrebbe fatto retpire, e a 
forza trasportare nel fondo del Sirmio ? • . .• che lo 
aVTebbe fatto nutrire colà con altrettanta economia e 
semplicità .... con quanta maguificenzet, profusione e 
lusso gli veniva dato da cenet in quella sera .... Per
donatemi, cavalieTe: se io avessi voluto per un momento 
ammettere la possibilità di tal cosa, mi sarei imma
ginato che sareste stato voi q nello .... Sì; perchè no~ 



_., 
} 

235 

dopo che avelie scrìtto l1Abcwìtte} ognuno può supporre 
che possiate caricare un poco piu in un altro; ed un 
libro un poco pih forte e piil chiaro del bellissimo 
viaggio d'Aba1·itte .... un<L gelosia personale data 
al soupe1· dansa11t (poichè effettivamente eravate voi 
in q nella festa il p i il bel ballerino, anche a detto 
del principe Antonio di Sassonia); una di queste 
cose, poteva benissimo procurarvi quelle bastiglie 
da me sofferte .... Ma io~ io~ ditelo voi di grazia, 
o Giovamza, se io poteva mai essere un uomo formi
dabile per un re~. . . . . Eppure il conte Cocastelli 
(il quale come buon patriota mantovano alla corte 
aveva tutta la mia stima in allora) si pensò dieci anni 
dopo che lo fossi io, e lo persuase al re. E chi lo per
suase poi al conte Cocastelli? fu l'abate Becattini} 
autore delle Storie ragionate d'ogni anno, compendiate 
dalle :filosofiche e politiche gazzette di Firenze, e del 
Nuovo postiglione di Camine1·! bra\ri tutti quattro! 

Lasciati adunque Udine e Passa1·eano} noi passammo 
per mezzo dell'umile villetta di Campo-formio ..... 
divenuta ben a ragione pih famosa della reggia di 
Pillnitz in Sassonia. Fu colà che agitaronsi nell'elmo 
guerriero dell'eroe della Francia le sorti d'Italia 
tutta: attenti e sbigottiti a quell'atto importante sta
vano gli Am(izio11i italiani sul de~tino dei loro paesi ... 
Finalmente egli cavò il fatale viglietto .... Ma queste 
sono cose da sto1·ia, e non da lettera .... !asciamole, 
e finiamo una volta il viaggio. 

Eccomi adunque alle beate vicinanze della nostra 
antica patria; e ormai !asciatoci dietl'o le spalle il 
romoroso Tagliamento e i suoi sassi sonanti, conti
nuando il cammino di notte con poca luna, e con mol
tissima pioggia, arrivammo ben tardi a Pordenone, 
luogo destinato alla consegna. lvi trovai per l'ultima 
volta il nostro solito caporale tedesco col viglietto 



d'alloggio alle mani ..... Ah! il caporale sentiva an
ch'egli la differenza dell'aria, e già fiutava l'odore del
l'armata francese ..... ci porse il viglietto con quella 
bassa civiltà, che é propria dPl suo stato; s'era egli 
pure obbliato in un momento i modi ar.cigni, dei quali 
son soliti alteramente · usare quei quarti, o ottavi di 
sotto-uffiziale austriaco. 

Il viglietto ci destinava il palazzo Sb1·oiavacca: non 
piu terra nuda intanto, né poca paglia; non più panche 
per letti ; non pih quel maledetto vocabola1·io fami
liare negativo, con cu i a tutte le dimande rispondono 
le genti ca1·niole, c 1·oate e schiavon e; non pih quei 
maledetti intercalari a qualunque inchiesta dei miseri 
italiani, quei niè, nima, m'sta,, nèkiu, nie poswollo, 
11iem6snie, ec. ; buon fuoco, letto superbo, camera della 
sposa, i ·complimenti del conte, e candele di cera, e 
cameriere attentissimo. Usi da tanto tempo ad ogni 
genere di sozzure, luridi, .e tutti umidi ancora, non 
credevamo ai nostri occhi ritrovandoci in quel soffice 
se1·ico- talamo. Stecch·ini ed io ripetevamo ridendo la 
scena d'AJ'lecchino, che si sveglia in una caniera 
1·eale. 

A Pordenone fummo consegnati al Commissariato 
pei cambj de' prigionieri. -Alcuni di noi abbraccia
rono, e regalarono i primi soldati {1·ancesi che incon
trarono: ah quanto dovevamo a que' b1·avi! . ... ~ que' 
bravi si stupivano! .... 

Ci C•Jngedammo dal nostro buon gentiluomo Polacco, 
che ci trattò di buon cuore. A Pm·cle11011e si riunirono 
le due divisioni di prigionieri liberi: ognuno ebbe la 
sua ma1·che 1·oute, e si dispose a prendere una par
ticolare direzione. ~Mauro Catena era accorso a T?·e
viso, e in nome della Repubblica ma,cl?·e provvide quasi 
dugento miseri figli di tutto ciò di che avevano biso
gno, li vestiva, li consolava, li abbracciava, dava da-
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naro, e forniva trasporti. Vi ho parlato in queste di
ciannove Lette1·e di molte cose. Vi potrei in aggiunta 
facilmente narr<1re delle avventure complicate, de' casi 
assai strani e forse nuovi; ma non certamente vi potrei 
fare la pittura di Maw·ino Catena, divenuto padre 
di~perato di cencinquanta figliuoli almeno, che tutti vo
gliono qnalche cosa, e tutti in una volta. Il quadro era 
comico, e la scena si andava ripetendo di città in città 
sino a Brescia .. Poveri delegati cisalpini! si ammala
rono tutti e due da stancl1ezza, da sbalordimento di 
capo. Fu allora che potei intender~e quei capitoli della 
Bibbia, nei q nctli si descrive l'imbroglio del condottiere 
.l\1oisè, che conduceva, gl' Israeliti nella ten·a promessa; 
e se mai i delegati do\'evano poi passar ·per· l'Arabia 
deserta, povero GeMe n a! . ... 

· In veçe dei dese1·ti d.i Oreb e di Faran, in luogo 
di dormil·e sotto tende, invece di aspettanri la manna, 
passammo p2r le belle comuni di Verona, di B1·escia 
e di Bugamo. Colà noi ritrovammo senza alcun mira
colo e manna e · quaglie (m<1 cotte), e pranzi superba
mente imbanditi, teatri illuminati, bande militari, ci ttà, 
per così dil'e, intere, accorse festeggianti al rrostro 
incontro, e t!'u ppe schierate in ala, e generali, e guardie 
nazionali, e Amministr-azioni in corpo, e complimenti 
a ·voce e in is tampa, e anche c<~.nt<tti. Le terre e i 
luoghi mura.ti al nostro passaggio prepai·avamo illu
minazioni; v'erano spari, parate, e rinfreschi e pranzi 
fraterni; le c<tmimne sonavano, o pers ino i preti can
tavano il Teclewn pel nostro salvo arrivo: cose tutte 
ch(l voi <wrete per esteso lette nelle ga:tzette, e nel
l'Istorir;r, dellcb cle]JOI"ta:tione staml)ata in C1·emona, ; 
ma nè in qL1ella storia, nè in quelle gcbz::ette, nè in 
alcun libro o piccolo, o grosso potrassi descrivere wai 
degna!llente l'anùc~L accoglienza, l'espressione di senti
mento fratemo de' repubblicani e di quelle tre città, 
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e di quegli altri luoghi cisalpini, pe' quali passammo. 
Nè io, che vorrei pure per l'alto senso d'ammirazione 
e di riconoscenza, onde son penetrato, offrire una imma
gine di sì manifesto, di sì vivo e di sì vero senso, 
quale in que' bravi uomini abbiamo sperimentato, 
posso, tutto che molto abbia tentato per ogni verso 
l'ingegno, riuscirvi. Oh! Bergamaschi! . ... Mia illu
stre amica! il bravo cittadino Ma:uoleni, che mi cono
sce, e che fu da essi delegato ad accoglierci, vi dirà 
come ci hanno colpito quelle maniere generose, e quelle 
feste così regolate, così magnifiche, e quelle delicate 
attenzioni a noi profuse. 

Non vi parlerò della mia corsa al margine delle 
Lagune, ove la mia famiglia mi raggiunse, e venne 
al mio soccorso. Sul terreno di quell'erbose rive erano 
ancora piantati i segni della protezione frr.ncese; là 
erano eretti de' ternpietti, e degli altari alle due gemelle 
divinità; e questi altari e questi ternpietti erano fre
quentati da non iscarso numero di occulti adoratori, 
col rischio ancora di veder rinnovate le persecuzioni ... 
Ma ahimé! que' ternpietti, quegl' idoli e q ne' taberna
coli erano transitorj, e ben tosto dovevano esser posti 
sui carri, e ripassare l'Adige. Ma la geografia poli
tica in questo secolo avrà comodo di fissare meglio i 
confini di q nello che lo siano tuttavia, e disegnerà il 
sito, ove t"l tempio eli quelle clivinitè~ sia comuné e 
libero a tutti i popoli dell'Italia,. 

Ai 13 d'april_e terminai il mio lungo viaggio, e giunto 
E- Porta Orientale, solo con Stecchini, fui accolto come 
Cicerone quando tornava, credo, dalla questura della 
Sicilia .... Quel giorno il compagno mi lasciò, e quel 
giorno conobbi esser rimasto solo . . . . 

Saluto, ec. 
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LETTERA xx 

" E come qttel che con lena affannata 
, Uscito (ttor del pelago alla t'iva, 
, Si volge all'acqua perigliosa, e gttata. , 

DAN1'B. 

Dopo un' odissea tanto dolorosa, quanto straordinaria, 
e così mista a bizzare combinazioni, eccomi, o donna 
eccellente, eccomi giunto al desiderato porto. Io sono 
adunque ormai da cinque mesi nella Cent1·ale del 
g01.:e1·no 1·epubb/icano, per cui, e in nome di cui ho 
tanto penato e nella persona e nell'anima. 

Voi mi ci avete accompagnato; voi mi ci avete ri· 
condotto; dappoichè colla vostra compassionevole ami
cizia mi avet.e dappertutto seguitato e compianto. Sono 
adimque di ritorno in Milano da cinque mesi, sfor
tunatamente ancora oggetto interessante della vostra 
sensibilità. 

Appena giunto, ho renduto conto al Ministro delle 
R. E. d'ogni mio passo: ho giustificata ogni mia mossa; 
c non dispero che un giorno sieno risguardate con 
qualche favore le prove di sangu~ e di costanza, colle 
quali ho giustificato la confidenza della Repub~lica 

nella scelta di mia persona, e l'onorevole raccoman
dazione del ministro Talleyra,nd .J>erygonl, il quale 
prevenendo il mio arrivo nella Cisalpina mi procurò 
una patria adottiva, étllorche la nostra, o cittadina ... 
cadde .... e spari! .. . La ritrovai questa patr:a, o 
Ciovan11a; e disgraziatamente non la potei n è godere, 
nè servire che tra i ferri, le onte e le prigioni. Ma 
un uomo, che una volta è stato onorato e di quella 
patria e di quella presentazione, si farà un impegno 
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costante di rendersene vieppiù degno in ogni tempo, 
anche se n~wve sciagure lo aspettino; anche se ob
bliato tra la folla de' cittadini trascurati, non gli ri
manga per unico compenso, che il frammento osten
sibìle della ferrea pesantissima catena, che trascinava 
sepolto negli umidi sotterranei di Sebenico, in pena 
di essere stato un funzion;1rio repubblicano. 

Ma a che pih trattenervi con soggetti malinconici~ 
Non ve ne ho io forse abbastanza fornito~ Passiamo, 
come in altra mia vi dissi, passiamo sopea ai mali de' 
tempi. Assog-gettiamo anche quest<t ciecostanza pre
sente al vecchio adagio fiorentino del chi ta1·di a1·
,.iva, male alloggia. 

Ulisse, il saggio Ulisse, rlopo tanti e sì lunghi er
rori giunse allct fine ad afferi·are il lido di Fheacy. 
Lmiclo,' cencioso, barbuto, e dopo tanti sofferti guai 
sfigurato affatto, e reso sconosciuto a tutti, va scot·
rendo gli atl'j del regio albergo, · nè alcun ministro, 
nè alcun servo, nè la moglie stessa, nessun lo ravvisa 
piì.1 . .. Non fuvvi che un solo cane, un vecchio cane 
al liminare del domestico vestibolo sopra antico pa
gliaio giaeente, che lo riconoscesse, benchè trasformato· 
e sparuto. Misero! Raccolse il povero animale le estre
me forze per rizzarsi, fargli feste, e dimenar ancora 
la coda a1l' amico padrone .... e poi morì! . . . Ebbene! 
io pih fortunato, pil1 festeggiato d' Ulisse ritornai dal 
Sinnio e posi piede in },filano .. . . Non ·aveva vec...: 
chio cane che mi aspettasse . . . Ma riteovai in vece .. . 
Vi dirò un'altra volta cosa io ritrovassi . . . . 

Saluto, ec. 
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NOTE 

p. 131, linea 20-21. Luigi CocASTELLI qui nominato e del 
quale l'antica relazione con lui l'Apostoli ricorda a pag. 140, 
era commissario generale austriaco presso l'armata d'Itali a ecl 
ebbe, ritornata nell' 99 la Lombardia soLto l'antico dominio, la 
Presidenza del Governo civile. « Di famig·lia mantovana
così eli lui scrive F. CusANI (Sto1·ia di j\filano, Milano, Albertari 
1867, V, :260) - aveva fatti gli studj nel Collegio dei Nobili di 
Parma, in molto Cl'eclito avanti la rivoluzione e dove accorre
vallo giovani delle primarie famiglie dell'alta Italia. Nel 1791 
la sua città r i11viò a Vienna unitamente al march. Ocloardo 
Zanetti per ottenere da Leopolclo II che riclonasse al ducato 
di Mantova l 'autonomia amministrativa abolita dal fratello 
Giuseppe II, il quale l'aveva riunito a Milano. L' otten11ero, 
e Mantova r iconoscente accordò loro cl' inquartare nel proprio 
il civico stemma. Nominato nel l 799 Commissario straordi
nario di tutte le provincie italiane occupate dagli eserciti 
austriaci, Cocastelli bene si com portò a Brescia e a Bergamo; 
la pl'ima gli fece coniare una medaglia d'oro, la seconda lo 
ascrisse al suo patriziato. Ma quandQ fu riconquistata tutta 
l' ex- Lombardia aus.triaca, e gli altri paesi aggregati alla 
Cisalpina, egli non fu pari all'arduo compito. »Di lui narra 
la Ristretta Desc1·izione a pag. 15, che minacciò di severe pu
nizioni gli arrestati politic:, i quali chiedevano eli sapere il 
deli tto ad essi apposto, e di essere interrogati. All' avvici
narsi dei. francesi dopo Marengo, abbandonò il Governo e 
Milano, nominando u;1a Reggenza. - Di Giovann i MANZONI 
lo stesso stol'ico così pal'la: « Manzon i appartenendo alla 
nobiltà secondaria di provincia (lo chiamavano per dileggio 
il gentilornetto di Lecco), era mite d'animo e d'opinioni mo-

16 



242 

derate (ibid. p. 265) ». Dal gen. Melas, forse 1-er consiglio 
del Cocastelli, zio della sua sposa, fu .elett.o capo di una 
Commissione di Polizia, della quale facevan part.e, come 
assessori, Francesco Bazzetta e Giuseppe Draghi: e la loro 
norni11a ispirò il noLo epigramma: 

Due han di bestie it nome, 1tn la (ìgu1·a: 
JJ[a tutti e tre son bestie pe-r nattwa. 

Del SERRA sappiarn soltanto dalla Ristretta Descrizione 
eh' era guardiano delle carceri criminali di Milano; il MocCIA, 
vipereo, napolet.ano (p. 145) fu mandato Commissario di Po
lizia a Verona. L'autore a11onimo del poema la Deporta
zione nel I Canto (pag. 19) gli scaglia contro queste invettive 
per le ingiurie sofferte dai Deportati a Verona: 

Ma chi fu, chi fu colui 
Che ci usò tante fin ezze? 
Sfoga, o Musa, i sdegni tui 
E ri·vedigli le pezze. 

Moccia iniquo, ·ind.egno Moccia 
Tu ti sfoghi il_ mal talento; 

·Ma, per Dio, tien.ti in saccoccia 
L'olio santo ad ogni evento. 

Venturiero della fame, 
Dal Vesuvio vomitato, 
Trafficante di madame 
E preteso uomo di Stato, 

A te paglia, a te ritorte 
Che se' in fallo ancor in vita, 
E -lontan da triste morte 
Ti vedesti già du e dita. 

Ma di noi pur gioco prend i, 
Sugli imbelli pur ti scaglia, 
E spet.tacolo ci rendi 
Di Verona alla plc•baglia; 

Venci un giorno, e verrit tosto, 
Che ti avrai per gran fortuna 
n fuggirti dal tuo posto, 
Come un Ll"ist.o a notte bruna. 

Nel libro della Polizia AustriaC(1 e dett.o (pag'. 45) che 
volle ve nel icars i della paura, non della punizione, che gli 
fu risparmiata per la parte che aveva avuto nelle Pasque 
Ve1·onesi. 
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Il Ghisiglieri, o meglio GHISLIERI marchesP e di Bolo
gna, fu in giovinezza paggio eli Francesco li, erede. del 
trono austriaco, e alla corte viennese succhiò r odio contro 
le innovazioni del secolo. Ignoro se sia q uf'l medesimo 
conte · Filippo Ghisli eri, che, rlevotissimo agente austriaco, 
fu imprigionato cla Napoleone e messigli i beni sotto seque
stro, poi restituito in libcrta, c che largamente partecipò alla 
caduta del Regno Italico (vedi LEMMI, La RestaU'ra:::ione 
aust?·iaca del 1.81.4, Bologna Zanichelli, 1902, p. 116). 

p. 132 linea 4. Qui ove l'Apostoli ricorda Giornali e 
Sto·rie relative al fatto dei Deportati, cade opportuno un cenno 
bibliografico degli scritti a stampa su tale argomento. Si noti 
intanto come a pag. 147 si menzionino « le Memorie del-
l' ex-legislatore Porcelli, quelle dell'ex-legislatore Fontana 
e dell'amministratore attuale dell'alto Po ».E in una lettera 
dell'Apostoli dei 4 ottobre 180 1 a Ferdinando Arrivabene, 
egli scrive che il suo libro fu fatto« dopo quei volumi ormai 
stampati sul proposito dal!' ex-legis latore Porcelli, dali' ex
legislatore Fontana, dall'amministratore Manin, dal poema 
burlesco-comico della Deportazione, stampato dal Vismara, • . 
e dalla letteraria minaccia del sempre gravido Reina, di un 
tomo o due in· folio sul nostro soggetto, tomo che promette 
e non partorisce mai». L' amministatore dell'alto Po è senza 
dubbio Lorenzo Manini, che da più dati resulta autore della 
Stm·ia delta Depo?"tazione, della quale ot· ora diremo. Quanto 
allavoro del Fontana, crediamo che possa essere la N an· a <ione 
Veridica, stampata a Salò, che del Fontana era patria; tanto 
più che essa narra i fatti dei deportati di Sebenico e Peter
varadino, ove effettivamente fu il Fontana. Circa al Porcelli, 
restiamo incerti se gli spetti la Rist?·etta Descrizione ovvero 
La Polizia attstriaca a kfitano ecl a Catta1·o, ambedue seri tti 
da uno dei 38 Cisalpini, che a Cattat·o furono deportati. Quanto 
poi al Vismara, ci pare che « stampata» non voglia qui dire 
impressa tipograficamente, perchè la stampa è r1 uella del Genio 
TipogTafico; ma sct·itta e composta; tanto più che da altre 
testimonianze sappiamo il Vismara esser stato poeta. «Noi, 
scrive l'autore de La Polizia aust?·iaca, rinnoviamo le glorie 
di liberta e presentiamo l'espressione di' nostra Iliade COli 
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quegli Inni che più che altri ci dà la fantasia di Vismara, ed ai 
quali, con giovanile estro, compone musiche note, il settua
genario Angiolini ». Aggiungasi che il poemetto narra le 
avventure dei destinati alle prigioni di Cattaro, e qui appunto 
venne chiuso il Vismara. 

Or ecco la serie degli scritti a stampa sui Deportati del 
l i99. E prime si notino le 

a) Lette1··e Si·rmiensi - pe~· servire - alla - St01·ia della 
Dcp01·tazione - de' - Cittadini Cisalpini- in Da~mazia ed 
Unghe·ria - Seconda edizione - 1801. A. X. R. - Si vendono 
nella Tipografia Milanese - in contrada Nuova n° 561. - Di 
pag. 151, pih l' E1·rata, in 16. Nou ci è mai accaduto di ve
dere la prima edizione, e non giureremmo che esista vera
mente. Noi abbiamo riprodotto questa del 1801, dando tale e 
quale il frontespizio, e conservando il sing-olar · mescuglio 
di carattere tondo e corsivo, che trovavamo nell'originale. 
La pubb~icazione è anonima, ma tuW seppero che n'era au
tore l'A postali . 

b) St01·ia - della Depol·ta::;ione - in Dalmazia ed in 
Ungheria - rle' Patrioti Cisalpini - scritta - da ww de' 
Deportati - Cremona - Dalla Tipografia Manini, anno IX 
repub. In 16° di pag. 88. Da pag. 64 a 73 vi è r Elenco 
de' Cisalpini stati depo1·tati dal Govemo Austriaco pe1· opi
nione politica, distinto in 4 colonne; Dipartimento a cui ap7 

partenevano, Cognome e Nome, Patria, e luogo di destina
zione. Gli esemplari completi debbono avere una stampa assai 
grande, che rappr·csenta i deportati nelle casematte di Sebe
n ico. Anche questa pubblicazione è anon ima, ma ne è senza 
dubbio autore il Man iui. 

c) Ristretta- Desc1·izione- degli - Avvenimenti occ01·si 
tti Cisalpini - nello traspo1·to, e pennanenza lo?·o - a Cat
taro - nell' Albania aust1·iaca - e della lo1·o libe1·azione, e 
ritorno in pat1·ia. - In Milano, an. IX Rep. - nella stam· 
peria Serazzi - Contrada S. Raffaele. - In 24° eli pag. 88. 
Come si vede dal titolo, narra solamente ùei deportati di 
Cattaro; forse come dicemmo, l'autore è il Porcelli. 

d) Na,-ra.-~ione Veridica - di quanto han so(fe1·to i cen
totl·enta ttno - Pat1·ioti Cisalpini - Depat·tati p1·ima a Se· 

' ' 

l • l 
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benico, iJndi a Pete1··varadino, - con i loro nomi, cognomi, 
età, Patria, - e Professione. - Si aggitmgono Due Disco1·si 
1·ecitati in occasione - dello1·o rit01·no, del Cittadino - Do· 
menico B1·esciani, - e d et Cittaùino - Gio: Battista Angeli -
Comandante della Pia:::za di Salò. - Salò - Dalla stamperia 
Righelti - l' anuo go Repubblicauo - In 16° di pag. 44. Da 
pag. 22 a 31 l'Elenco nomiuativo c9l resto indicato nel ti
tolo. Abbiamo detto le ragioui per attribuil'la al Fo11tana. 

e) La Depo1·ta::ione - poemetto - Milano, Stamperia del 
Genio Tipografico, anno IX - La prima parte contenente 
H primo Cauto, è di 31 pag. in 16°; la seconda col Canto 
secondo. di pagg. 29, la terza, in data dell'anno X, col Canto 
terzo, di pagg. 30. In fondo a questa è detto: It quarto Canto 
.soT~irà la seconda decade eli B1·umale; ma essa manca al 
nostro esemplare, nè sappiamo se sia mai stata pubblicata. 
Abbiamo già detto perchè ne crediamo autore il deportato 
Michele Vismara. 

f) La Polizia Aust1·iaca - a Milano ecl a Cattaro - lib1·i 
due - Cenno Storico - sc1·itto netta Stta p1·igionia a Cat
tm·o - cla un depoTtato - Italia. Di pag. 78 in 8°. E datato, 
in fondo, « dalla mia prigionia nella Casamatta della fortezza 
Di Cattaro il giorno 4 giugno l~'Ol »; ma nel!a .dedica Alta 
Patria narra anche fatti relativi al ritorno. Già abbiamo no
tato che potrebbe esserne autore il Porcelli; certo, uno dci 
38 di Cattaro. Il libro è rarissimo, e la sola copia che ne 
conosciamo trovasi nell'Archivio storico-civico di Milano. Fu 
a noi indicato dal dott. Ettore Verga, dil·ettore di esso Ar· 
<Jhivio, che ce ne trascrisse anche, a B.Ostra richiesta, u.lcuni 
passi. 

Dci qui notati alle sigle a, b, c, e piu due altri opuscoli, 
.--cioè 1a Lr;ttm·a sutle Commissioni di Polizia e1·ette dagli 

AustTinci in Lomba1·dia net 1799 . .Milano 1800 (di pag. 31 
in 16", sottoscritta L. F. V.), e il Disc01·so sto1·ico-popola1·e 

./ F1·ancesi, i Tedeschi, i Russi in Lombm·clia, Milano 1805, 
(anonimo, ma notoriamente di Melchiorre Gioia) fu fatto un 
volume miscellaneo legato, agg'urrgendovi anche un fascicolo 
manoscritto di « Poesie dei Deportati italiani a Cattaro nel 
1799, inedite». Chi mise insieme questo volume, ora da me pos-
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seduto, fu Alessandro Torri di Verona, noto bibliofilo e dan
tista. che così scrisse sulla risguat·dia: 

« Raccolta preziosa, che ricorda un'epoca di malaugurata 
memoria per l'Italia Lombardo-Veneta. Sono racconti scritti 
da chi eLbe parte in quei tristi avvenimeuti (1799-1800), e 
in eu i non tuUe sono registrate le atrocità commesse in quei 
fatali 13 mesi della clominazioue austriaca. Le poesie ms. 
furono da me copiale dagli autografi, che uno de' deportati, 
il cittadino Giacomo Luini, ospitato in mia casa nel ritorno 
dall'esilio, si compiacque affidarmi ne' brevi momenti del suo 
soggiomo in Verona. Io fui membro della Commissione gover
nativa incaricata di ricevere al confine austriaco (Verona 
a sinistr' Adige) la consegna de' Deportati, i quali vennero 
accolli i n Y ero n a a destra (27 Luglio l 80 l) colle maggiori 
dimostrazioni di gioia. Arrivarono a prima notte; la città 
era splendidamente illuminata per festeggiarli e vi con
corsero anche gli abitanti della parte sinistra, a malgrado 
della Polizia Austriaca, che voleva i m perdi melo. La sera 
successiva il Teatro g-rande fu illuminato a g iomo, c vi fu 
recitato l'Attilio Regolo eli Metastasio, cantandosi da Lutti a 
coro negli intermezzi, la llfa?·sigliese. n giorno dopo ebbe 
luogo nel salone annesso al Teatro, un'Accademia in prosa 
ed in versi, ayente per argomento I beni della tibe1·td. n 
cittadino generale J\1 iollis u' era Presidente, vi recitò la ce
lebre Bandeltini lucchese ( flmm·iUi Etntsca) e pih cl' uno 
dei Deportali lesse alcune delle Poesie, ch'entrano nella 
presente R;Lccolla; rincrescenclomi d'aver perduto la lista 
nominati 1 a degli autori delle medesime. Non cederei questo 
libro a veru a prezzo. 

ALESSANDRO ToRRI 

Ve1·ona, Gennuio 1815 
2° a.nno nrtasto del nuovo clondnio Austriaco nell'Alta. Italia. 

La sorte avendomi fatto possessore del libro, n'ebbi subito 
l'idea eli riprodurre quando che fosse le Sinniensi con qual
che maggiore illustrazione; ed ora sono lieto di poterlo fare 
colla preziosa cooperazione del prof. Big011i. 

Intanto notiamo, dopo le siucrone, altre pubblicazioni 
posteriori sul fatto dei Deportati. 
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g) G. MreLzr, Ft·ancesco Melzi d' E1·it, rluca di Lodi, 

JI.IilaHo, Brigola, 1865. 

A pag. 595 àel I volume si ha l'Elenco dei Deportati, 
che compreude però solo quelli di Pct.ervaradino. 

h) A. VANNUCCI, I Martiri delta Libe1·ta Italiana dal 
1794. at 184.8. ll cap. XXI tratta de I marti1·i delta llepub· 
blica Cisalpina, e nella 6a ediz. Milano, Bcrtolotti, 1877 e 
a pag. 161 del I vol. 

i) F. BONOLA, I aisalpini. Note storiche, Milano, 1869, 
Barbi n i, in 16° p i cc.; fa parte del Panteon dei mm·ti1·i delta 
Libe1·th Italiana. A pag. lJ 2 è riprodotto l'Elenco dei Depor
tati, tratto dalla Narrazione ve1·idica. 

k) I Deportati Cisalpini, Dia1·io det Depo1·tato ZACCARIA 
CARPI di Revere, l l Giugno 1800-12 Aprile !POI, MaHtova, 
i\Iondovi, 1903. Pubblicato dai fratelli Finzi pronipoti del 
Deportato. Di pag. 65 in R0

• Vi è un fac-simile dell'auto
ritratto del Carpi nelle casematte di Sebeuico. Da pag. 52 
a 57 gli Elenchi, e poi alcune Poesie. 

!) GAETANO FEor,r, Un episodio poco noto di sto1·ia ita
lianr!. Riguarda i deportati a Sebenico, ed e inserito nel 
''ol. dedicato a Adolfo Mussafìa dagli studenti italiaui della 
Dalmazia, Spalato, tip. Sociale, 1904, pag. 174-22!. ln fondo 
vi e un'Elenco dei documenti ufficiali del tempo. 

pag. 137 lin . 19. L'ab. BECATT!NI. (vedi a pag. 73-74), 
è dall'A posto li qualificato « infame », e ce t-Lo fu un malo ar
Hese e spia vituperevole. Francesco Becattini fu fiorentino 
<li Hascita: di professione libellista. Cercò vanamente di entrar 
nelle grazie eli Pietro Leopoldo c di olLenere l'ufficio rli 
H. Istot·iografo, e per vendicarsi scrisse, qnand'ei mori, una 
Vita pubblica e pri1•ata di Pietro Leopotdo, (JrandHca t/i 
Toscanrt, poi I mpe1·ato1·e Leopotr/o li, nrlla quale si na
scose sotto il nome di Rcrnigio l'upares, anagramma ùi 
Giuseppe Ramires, napoletano, altt·o meslif'ra11te della stampa. 
Fu stampata la prima volta a ~,filano dal Galeazzi nel 17~'0 
colla falsa data eli Filadelfia, poi, l'anno appresso, coi mede
simi torchi, e la falsa clata di Siena. A questo libello, che ripro
duce molte verità e molte calunnie sulla persona del principe 
e sul suo governo in Toscana, · rispose, anonimo, Giuseppe 
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Fabron i coll'Epicrisi clella stampa che ha pe1· titolo: Vita 
ecc. s. n. t. Il Becattin i dopo aver fatto a F irenze il giorna
lista, trapiantò le sue tende a Roma, e nel 1788 vi cominciò la 
pubblicazione di un giornale. Un anno e mezzo dopo finì in 
prigione. Ria\ruta la libertà, giacobineggiò appena i francesi 
parvero vincitori, cambi6 poi casacca e nel '99 fu tra i reazio
narj pih fier i. Quando e dove finisse, non mi è riuscito ripesca
re: e queste poche notizie sul conto suo ho trovato in G. SFORZA, 
Dodici aneddoti sto1·ici, Modena, Namias, 1895, p. 69. 11 DE PoT
TER nel rat·o libro IJ1es Rogmwes, p. 216, aggiunge che quando 
Pietro Leopoldo si sbarazzò dello sbirro Chelotti, il Becattini 
ch'era amioo eli quest'ultimo, fu cacciato anch'egli, e rifu
giatosi a Napoli mise fuori il libello contro il Granduca. 
Dimanclato dal plenipotenziario toscano a Napoli e dalla regina 
Carolina, che cosa si dovess~ fare contro il Becattini e il 
suo libro, il granduca rispose nulla, e la Vita si vendè pub
blicamente anche a Firenze sotto Ferdinando 3°. Secondo 
altre notizie del De Potter, il Becattini venne sfrattato dalla 
Cisalpina, e eli ritorno a Firenze nel l808, o '9, si trovò im
plicato in un brutto affare per furto di libri, ma lo salvò 
l'avv. Paolini. Ciò che dice il De Potter è confermato in 
un opuscolo La Toscana (Paris, Jansen, An. VII l " ven
tose) anonimo, ma del cav. Luigi ANGlOLJNI, che scrive: 
<(Un toscan, expatrié par sa mauvaise conduite sous le 
règne de Léopolcl, pubblia contre le prince un libelle atroce 
dans la Cesalpine : La vita p1·ivata ecc. Les marchancllibraires 
en reçurent cles ballcs, et l ' exposèrent en v ente. Le Grand
Due actuel ne se crut pas autorisé à en défendre l'impor
tation n i le de bit : il se contenta de fai?·e p1·ie1· les libraires 
cle ne vouloir pas contribuer à répandre un libelle, qui cho
quait également la verité, la justice et sa pieté filiale. Cette 
modération pro uve qu' il a hérité cles vertus privées de son 
père, aussi bien que des pubbliques ». 

Ecco un elenco delle storie, o pasticci storici, che il B. ma
nipolò, oltre la citata Vita eli Leopolclo: - Annali clel Regno 
eli Maria TeTesa, Firenze. Del Vivo, 1782 2 vol. - Isto?·ia 
dell'Inquisizione ossia clel Sant' Uffizio, Firenze, Pagan i, 
l 781. -[storia clella Casa cl' Aust1·ia, Firenze, 1784, 5 vol. -
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Compendio sto1·ico della Vita di Ma1·ia Te1·esa cl'Aust1·ia, Ve
nezia, l7f'8, 2 vol. - Sto?"ia 1·agionata de' Tu1·chi, degli 
Impe?'atM"i di Costantinopoli, di Gennania, di Russia e 
d'altre potenze ct·istiane, Venezia, 1788, 6 vol. - Sto1·ia 
del memorabite t?"iennale governo francese e sedicente Cisal· 
pino della Lomba?"dia, lettere piacevoli eù istruttive, Milano, 
1799. - Storia di Pio VI pontefice ottimo massimo, Venezia, 
Zatta, 1801-'2, vol. 4. - G. MELZI gli attribuisce anche la 
Vita e fasti di Giuseppe secondo impe1·atore de' Romani 
scritta da un Accademico A patista, Lugano, Zatta, 1790, 4 vol. 
l'Apostoli (v. qui oltre, pag. 235) dà per sua anche la Sto· 
1·ia di ogni anno, che pubblicavasi a Venezia, e la coope· 
razione al Postiglione del Caminer. Il CusANI (op. cit. t. 267) 
riferisce alcune strofe di un Inno stampato da lui nel 1799 
per la capitolazione del Castello di Milano, nel quale, verso per 
verso e rima per rima, è parodiato quello celebee del Monti 
per l'annlveJ·sario del 21 gennaio; esso cosi termina: 

Son fuggiti i crudeli ti;·anni, 
Dell'Italia il se1·vaggio fini. 

Bisogna però dire che il Becattini si rivolgesse anch'egli 
all'astro nascente, perchè tradusse e ampliò un Commen
ta?·io ossia esatta esposizione dette Campagne e lwninose 
imp1·ese di guen·a di S. 11!. Napoleone I il g1·ande Impe1·atore 
dei Francesi e Re d'Italia, dalla sua p1·imie1·a gioventù fino 
alla pace di Presburgo, versione dal francese ampliata e 
continuata fino all'epoca suddetta da Francesco Becattini, 
Ace. Apatista, degli Unanimi e CQstanti di Torino, Firenze, 
Pagani, 1806, l vol. e Venezia, Andreola, 1806. Traggo 
questa indicazione dal Saggio di una Bibliog?·afia mgionata 
pe1· se1·vit·e atta sto1·ia dell'Epoca napoleonica di A. LuM· 
BRoso, Roma, Modes e Mendel 1898, pag. 43, che registra 
anche del B. una Nuova geografia unive1·sale, Livorno, 
Meucci, 1812, nonchè una [storia delte a::;ioni rnititm·i di 
E. G. ba1·one di Laudon feld-maresciallo e sup1·emo coman· 
dante delle armate Regio- Cesm·ee, Italia, 1790, un Com
pendio universale di tutte le scien::;e e belle arti e di quanto 
è necessa1·io a sapersi nel mondo, per uso della gioventù, 
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Trieste, 1798, e L' aowre in Corsica, trrrrJedia, Bastia, 1780. 
Il Becatti111, come si vede, è andato al mouùo di là co11 
molto peso di cartaccia sulle spalle! 

p. 138 linea 4. Quei!?'<> minisl?·i de.lt'Erebn. I ricordati 
Bazzetta, D1·aghi e 11Ian::oni. 

p . 138 linea 5. Un mise·ro me?·to. Il fatto è attestato da M. 
GIOIA nel suo opuscolo i F?·ancesi, i Tedeschi e i Russi in 
Lomba?·dia, Milano, 1805, p. Sl: «Che pit11 La Commissione 
Imperiale di 1\'lilano fece condurre avanti di sè u11 met'lo, 
·~he cantava il ço-im. Costui eùhe il coraggio di ripetere la 
sua lezione a vanti il cittadiuo Bazzetta, stupefatto di ta11ta 
impertinenza, e se no:~ fo,;se prevalso il timore di scrcùi
tarsi, ovvero r amore che produce la somiglia11za, il giudice 
che esaminava il merlo non so a qual peua l'avrebbe con· 
dannato. » 

pag. 138 linea 14. CoonÈ. Vedi su di lui l'Elenco dei 
Depo?·tati. 

p 138 linea 28. LurNI, VrsMARA, GIACINTO Bossr. Vedi 
su Lutti e tre l'Elenco dei Deportati. 

p. 139 linea 7 . FENAROLI, 1\IoscATJ. Vedi- l'Elenco clei 
JJepm·tati. 

pag. 140 linea 7. L' ambasciato?·e K. Delfino. Daniele 
Dolfin, n. nel 1748, senatore, ambasciatore a Parigi e a 
Vienua. Di lui abbiamo a stampa una R elazione, non pr:va 
di merito, dell'Ambasceria in Francia (Venezia, 1\Ierlo, 1848). 
Nel '97 consentì acl essere muncipalista: morì l'anno dopo 
iu Padova, E'Stingueudosi in lui il ramo Dolfin da S. Pan
taleon. 

pa,g. 141, linea 29 . MARINA. Con questo semplice nome 
è indicata Marina Quirin Benzon, celebre per le sue idee 
!lemocraLiche e per i suoi amori, anche questi un po' troppo 
democratici. La mala lingua del Buratti si esercitò contro 
eli lei 11el poema La St?·effeide, inedito nel Museo Correr; 
lo Steudhal (Vie de H. B1·ula1·d, pag. 34) ripete la voce eli 
lilla tresca fra lei e il figlio Vettore, poeta, autore della Netta. 
morto gwvane di tifo, che le stesse voci dicevano 11ato di 
lei e del fratello Alvise, al quale rassomigliava perfettamente. 
~.1a non m~ncano lodatori di lei così per le bellezze fisiche 
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come Jlf'r k virtù morali: e il Hyro11 consacro il suo nome 
in un a nota al J1f~win Fatie1·o; tlacchè fu nel salotto 
della Benzon, frequentato da gente d'ogni risma, da vene
ziani e da forestieri, ch'egli incontrò la prima volta nel '19 
la Guiccioli, e avviò una relazione, della quale fu cosi grande 
il grido. Al che sembl'a alludere appunto il Buratti col rlil'e 
che la Marina 

secondando 
El so CUOI' de marzapan, 
A furtivo contrabando 
No ricusa tegncr man. 

Il pO('la inglese ricorclara in quella nota la l;ellezza di 
1vbrina, orq~ai sessantenne, ed essa ebbe il buon seJtSO di 
lagnarsi perchè quella lodasse, anzichè la gaiezza e l'ama
bilità. Rettificheremo tutto ciò in una prossima edizione, 
scrisse il Byron al l\loore (MooRE, J1Iemoires de L. B .. V, 20) . 

. ]. A. FoSC'ARINI, che la conobbe nel fior giovanili', così la 
dipinge: 

D'aspetto tlignitoso e d'alta mole, 
Di simmetriche forme e azzurri rai, 
Candida sì che non rivide il sole 
Quaggiù d' ngual candor drmna giammai, 
Tenero il cuor, cortesi le parole, 
Purpureo il lalJbt·o, man lrggiadra assai, 
l~ generosa m ad re c marlrc amante, 
E vera amica uobile e cosLante. 

SoJno accennaLi dall'Apostoli alcuni dei più illustri amanti, 
che le si attribuivano: certo è che si serbò costante al cav. 
Rangoni, diplomatico, e che rimasta vedova a 70 anni, dopo 
venti anni di relazione, lo sposò ·sessa.ntenne. 

Nel 1797 ballò vestita all'ateniese intorno all'albero 
delta Libe1·tà. Cadùe, e si rialzò fra gli applausi dei suoi 
amici giacobini. Ma quante volLe cadde moralmente, senza 
rialzarsi! Pur tuttavia, la sua effigie resta nell'immagina
zione, come fig·ura della dama veneziana del secolo pas
sato, facile di costumi ma buona di cuore, bella e opulenta 
di fol'me, secondo il tipo dei pittori veneziani del cinquecento, 
lieta d'indole e irrarliante letizia inLoruo a se: rest.a come 
la,biondina in gondoleta, quale la ritrasse il poeta Lambertl 
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nell'anacreontica, cui pose le languide note musicali Simone 
Maye. 

Che non vanamente sperasse ili lei r Apostoli, si desume 
anche dall'esser stata ili C011simili frangellti utile ad altri, 
.come attesta G. Rosuq (Cenni di sto1·ia contemporanea. 
Pisa. Capurro, 1851, p. 15) che dopo averla detta la « men 
colta delle tre Grazie eli Venezia», soggiunge che« ingeuua 
ne' suoi difetti stessi, sempi·e uguale, gentile c bellissima, 
legava gli animi con ineffabile iucanto. E se per un momento 
mi fosse dato d'innalzare anco parte del velo, che nel pas
sato nasconde le azioni degli imi che comandano ai potenti, 
direi che molti infelici, i quali temevano dal Pesaro l'esilio 
.dagli Stati veneti uell798 furono salvati da una azione ardi
tissima di quella donua, che sotto le forme eli Aspasia rac
-chiudeva il cuore eli Bradamante: ma non tutto a tutti può 
d irsi, oltre il timore forse anche non affatto ingiusto, di tro
vare degli increduli. » 

Mori, divenuta sconciamente pingue, il2 Marzo del 1839 
toccando il suo ottantaseesimo anno. Un ritratto di lei, di
pinto dal Longhi e un quadro rappresentante il suo salotto 
sono riprodotti da P. MoLMENTI (Galante1·ie e salotti vene
ziani, in N . Jintol. 16 genn. 1904). 

pag. 142 linea 27. Fn. SoMENZARJ. Vedi l'Elenco. 
pag. 143 linea 1. SEMOJSVILLE. Il march<>se di Semonville, 

(1759-1839) diplomatico francese che, incaricato di una mis
sione a Firenze nel l 793, fu atTestato dagli austriaci a Novate, 
e detenuto contro ogni dritto delle genti, per trenta mesi 
in varie fortezze e piu a lungo in quella di Kufstein. Fu 
cambiato po i con madama Reale, e di poi ebbe altri ufficj 
di Stato ne' vari governi ch'ebbe la Franc ia. 

pag. 143 linea 3. MuscA. Vedi l'Elenco. 
pag. 143 linea 15. OLANDESE. Vedi l'Elenco. 
pag, 146 linea ult. CATTANEo, CERÙ. Vedi l'Elenco. 
pag. 147 linea 7 . PoRCELLI, FoNTANA. Vedi l'Elenco. 
pag. 147 linea 8. L'.kmmistrato?·e attuale dell'atto Po 

(Cremona) è evidentemente, come già notammo, Lorenzo 
Manini. 

pag . . 147 linea 14. JIII. B. Senza dubbio, come è avvertito 
-qui addietro a p. 67 n., è la Marina Benzoni. 
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pag. 149 linea ~1. Il gen. GENTILI- Antonio Gentili, nato 
in Ajaccio, nell75l, morto nell798. Sostenne con Paoli l'in
dipendenza della Corsica, poi col Pozzo di Borgo nell'89 fu 
mandato in Francia a difenderla dinanzi alla Costituente. 
Si separò dal Paoli, e nel'94 ritornò in Francia ove fu acl
detto all'armata d'Italia. Bonaparte lo nominò generale di 
divisione c gli affidò la riconquista dell'Isola: dopo di che fu 
spedito nelle Isole Jonie. InfermaLosi quando stava organiz
zando un governo, dovette cedere il comando al gen. Chabot, 

e morì durant-e il viaggio di ritorno. 
pag. 150 linea 19. Soldati fmncesi p1·igionie1·i ecc. LaRi

st?·etta Descriziùne, p. 15 così elice: <1 Fra il popolo che ci accom
pagnava, si trovavano mischiati molti soldati francesi prigio
nieri. Questi ci guardavano con occhio pietoso, alcuni alzando 
l)erfino le braccia in segno eli ammirazione. Molti di noi cor
risposero con saluti »- E il 1 oemetto la Depo1·tazione (p. 16) 
nan·a il fatto in •1ucstc colascionesche strofe: 

Ecco là que· buon francesi 
Che rimpetto a noi seduti 
A guardarci stanno intesi 
E ci fanno gran saluti. 

Eran pochi, di Sce?-e? ·e 
Là rimasti antichi avanzi 
E cliceanci il giorno intero 
Che i fratei veniano innanzi. 

Le g·rida, gli u1·li e le fescennine contttmelie cl el volgo, 

sono anch'esse ricordate nel poemetto: 

·un immen~o popolazzo 
Circoudava le velture, 
E prCI111evasi sollazzo 
Mottcggiando le figure. 

Ma quando furono condotti via, legati a due a cl ue: 

E' fu bello per le vie 
Il mirar quel popolo stesso 
Che rideva l'altro clic, 
Sbalordito e muto adesso. 

pag. 1. 51. linea 9. It p1·oto sbin·o Casati ecc. La Rist1·ettcc 
Desc1·izione p.l4: «Il contestabile eli Verona, Giuseppe Casati, 
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dopo di averci consegnati agli sgheni, chP ci dovevano scor
tare a Venezia, con tuono fiero così parlò: Si,r;nori, gli 1·ac
co manr/.o d' esse1· sat>i, e d{ stm· qtdeti: altrimenti ho ordine 
di fa1·,qti ti1·are addosso coi fucili e di fargli arnmazza1·e »-

pag. 151 linea 2 O. Tre gi01·ni e quatt1·o incomode notti. 
Cfr. la Stm·ia clettrr. Deportazione ecc. r ag. 9: « Dopo un riposo 
(a Ve1·ona) di 24 ore, incatenati nuo' amen te ed alle Lraccia 
ed aEe mani ed in cintum, a gu 1sa dci piu infami malfat
tori, ed uniti anzi a dodici assassini estratti dalle car..:eri di · 
Veroua, vennero imbarcati su due sdrucite barche sull'Adige, 
e condotti a Venezia. Tre giorni e tre notti impiegarono 
essi in questo viaggio, senza poter mai sbarcare. Vino am
muffito, biscotto cattivo, cacio il più inferiore, e sartlelle 
salate quasi marce, fnrono in questo tempo il cibo loro som
ministrato, e che venne dai sgherri loro fatto pagare al piu 
alto prezzo. In barca non avevano una paglia e nemmeno po· 
terono aver tanto spazio di luogo da poter coricarsi, onde tutto 
quel tempo rlovettero restare unicamente seduti.>> E laRi
.stretta Descrizione p. 15: «Il viagg_io sopra questo fiume fu 
di tre giorni: giorni per verità penosi, essendo stati costretti 
di stare dì e notte sempre avvinti di catene, seduti sopra 
una tavola nuda, senza poter ottenere un quarto d'ora di 
sonno>>. 

pag. 151 linea 24. Ticozz1. Vedi l'Elenco. 
pag. 152linea 24. SoMliiARIVA. n march. Annibale Som

mariva di Lodi, ove nacqu e nel 1755, cominciò la carriera 
militare nelle armate austriache a 16 anni, e prese parte 
alle -campag.ne contro i Prussiani (1788), contro i Turchi 
(1789) e contro i Francesi nei Paesi bassi ( 1793). Nel '99 si 
trovò in Italia alle battaglie di Novi c della Trebbia e alla 
difesa di Cuneo: l'anno appresso fu mandato in Toscana 
per ordmare gli Aretini e le bande incomposte contro i 
franoesi, e dar mano alla Reggenza costituita in Firenze, 
della quale fu posto a capo. Nella Storia civile delta To
scana dello Zon1 (Ili, 412) si accenna ai suoi « gonfi» e 
« ridicoli » proclami. Ma fu disfatto sotto Arezzo, dov'e rasi 
mostrato pih spavaldo che valoroso (v. A. LuMINI, La rea
.zione in Toscana nel 1799, Cosenza, Aprea, 1891 p. 268), 
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e dovè ritirarsi nel Bolognese (v. ZANOLII'I, Ant. Aldini, 
Firenze, Le Monnier, lR64, l, 170): ma anche di là sgombrò 
sollecitamente, raggiungendo l'esercito austriaco a Legnano. 
Partecipò a tutte le campagne successive e rn,ggiunse i più 
alti gradi. Nel '14 fu a Milano commissario imperiale. Mori 
a Vienna il lO luglio 1825, ·e nel l 904 la sua salma fu tra· 
sportata nel Cimitero centrale e depositaLa nella tomba d'onore 
-di'l Municipio, e l' Im.pcratore gli free erigere un bel monu
mento. Per altre notizie vedi 1'A1·cf ivio sto1·ico per la città 

.e circonda1·io di Lodi, dell'oLi. dee. 1904. 
p. 15:3 linea 5. CAl\l!NER. Domenico Caminer (1731 -1796) 

fondò nel 1768 l'EU?·opa letterm·ia e nel 1774 la converti 
fino al '77 nel Giornale Enciclopedico, sempre aiutato dalla 
figlia Bettina, dagli amanti di lei e dal marito, dott. Tut-ra. 
Abbonacci·?> molte storie; della Guen·a della Prussia colla 
T~trchia, di quellape1·la successione della Baviera; scrisse 
la Vita di Fede1·igo il G1·ande, c soprattutto compilò perio
-dicamente dal '74 la Sto1·ia dell'anno. Fu pure editore del 

Nuovo Postiglione. 
pag. 153 linea 26 . FAN~·uzz1, PtNO, LECCHI- Giuseppe Fan-

tuzzi di Belluno. Nato in umile condizione, ma dotato di fervidi 
spiriti; raggiunse ancor giované il Kociuscko per combattere 
con lui in di fesa della Polonia, e al generale fu aiutante 
di campo. Rientrato in Italia nel '96 l?ervenne ad alti gradi 
nella Repubblita Cisalpina, e mori nel '99 all'assedio di Genova. 

Domenico Pino nacque in Milano nel 1767. Fu uno fra 
i più valorosi soldati italiani del tempo, e si battè valorosa
mente in Pomerania, in Prussia e ~pecialmente .[n ·Spagna 
e in Russia. Raggiunse i più alti gradi nella milizia, ed 
ebbe onorificenze insigni; ma nei fatti del lRl4 oscurò il 
suo nome. Passò al servizio dell'Austria, ma visse alieno 
dai pubblici casi. i\1ori il 26 marzo 1826. Vedi la vita di lui 
in G. LOl\IBROSO, Vita dei p ·rimm·i ~tlfìciali italiani che si 
distinse1'·o nelle gtte?Te napoleoniche, Milano, Borroni e Scotti, 

l 843, p. 125. 
Tre furono i Lccch'i o Lcchi, bresciani, fratelli ft·a loro, 

e tutti tre generali: Angelo, Giuseppe, Teodoro: ed è diffi
cile intendere a quale dei tre qui si alluda. Del primo e del 
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terzo vedi le biografie nel cit. vol. del LoMBRoso, p. 380 e 
217, e di quest'ultimo, di Teocloro, anche la monografia di 
A. LU!IIBROSO in Rivista stM·ica del RisM·gimento, II, 319. 

pag. 1.54 linea 23. L'm·rida Cattaro. A Cattaro invece 
anelarono altri trentotto, e, morto ivi il Monticelli, ne ritorna
rono poi trentasette. Quello che ivi soffrirono è narrato nella 
Ristn~ttaDescrizione. n loro aguzzino fu un D av ila, schiavon e, 
ajutante di Piazza. Appena giunti furono chiusi in un'orrida 
casamatta, detta Posto Sm·anzo. « Rinchiusi in sito sì angusto, 
esposti a quasi tutte le ingiW'ie dei tempi, ecl essendo so
praggiunte dirotte pioggie e venti fortissimi, in pochi giorni 
caddero degli ammalati di febbre, di Lliarea, eli dolor di capo, 
di colica biliosa, eli debolezza eli stomaco e di dolori artritici »
Furono tolti i calamaj, perchè non co rrispondessero col
l'Italia: pessimo il cibo e scarso. Erano stati spogliati d'ogni 
loro avere, perchè il govemo locale non aveva un soldo, 
anzi aveva un debito coi mercanti del luogo, di 70 mila. 
fiorini per sostentamento della truppa. Non sapendo comc
fat·e, e dopo eonsumato il danaro tolto ai deportati, il co
mando militare, per potee passaee a eiascuno di essi venti 
soldJ di Milano al giorno, mise una contribuzione forzata 
sui negoziauti di Cattaro, che dapprima fu pagata regolar
mente, ma poi coloro vi si rifiutarono. Allora il contributo 
venne ridotto a soldi 13 1/ 2 al giorno. Ricorse ro i miseri al Ge
nerale, il quale rispose che si aspettavano i pecunimj sussidi, 
e che se intanto 12 carantani non basta v an per tm volttttttoso 
alimento, bastavano certo per un fntgate e più satuta?·e nu
trimento. Del resto, il destino non è che it ?'esultato deUe 
prop? .. ie direzioni, e poichè essi si erano attir·ati una deten
zione, benedicessero la Provvidenza, che quella sia. accaduta. 
sotto il più clemente, il più soa've, it più giu~to ed umano 
mona1·ca, t' Impe?'atol·e e Re Francesco II, da.ppoichè l' uma
nità {o1·ma it ca1·atte1·istico specioso ed invm·iabite de' soavi 
principj e delle benefiche clementissime massime costituzio
nali dell'Augusto Sovnmo e delta I. R . Stta Cm·te. Final
mente, d'accordo col comandante Gauss, il Fena.roli, coadiu
vato dal Porcelli e da Giuseppe Luini potè concludere col 
negoziante di Cattat·o Vincenzo A.lexich un prestito di L. 225() 
venete pel manteuimento dei Deportati. 
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Anche il Poemetto La Depol'ta:;ione si riferisce, come ac
cennammo, ai Deportati di Cattaro e alle loro sofferenze. 

pag. 156 linea a. La Lupa. Cosi era detta « una catena 
di 27 anelli e del peso di circa 60 libbre. Questa veniva at
taccata ad un piede con un ceppo, il quale era di dietro 
chiuso con un catenaccio, a cui. si poneva una linguetta di 
ferro, che veniva dall'aguzzino ribattuta con colpi di mazza 
sull'incudine. Questo ceppo racchiudeva la detta catena, la 
quale era congiunta ad altre quattro catene, in un grosso 
am1llone, cosicchè i deportati restavano uniti a cinque per 
cinque (Storia della Deporta:;ione ecc. p. 9) '>· 

pag. 156 linea 30. BaRCHETTA, MARocco. Vedi l'Elenco. 
pag. 157 linee 21-22. TAMAROZZI, MAIORALIN!. Vedi l'E· 

lenco. 
pag. 160 line{l 27. ZuLATTr. È questi Nicolò Bortolotti Zu

latti console francese in Dalmazia, trucidato ai 18 giugno 1797, 
quando la plebe di Sebenico, aizzata da preti e frati e te
mendo dbpo la caduta di Venezia, di dover soggiacere al 
dominio francese, irruppe, dal contado specialmente, in città. 
Il console fu trucidato dalla folla e con lui la moglie Cate
rina, che invano chiese pietà in ginocchio: e la casa fu 
distrutta. La plebe furiosa avrebbe voluto ucciçlere anche 
il figlio del Zulatti, Vincenzo, ma rifugiatosi esso nel palazzo 
del rappresentante veneto C01·naro, questi lo nascose, e poi 
segretamente imbarcò lui e la famiglia per Zara, donde si 
rifugiò nel terntorio cisalpino e si fermò a Ferrara. 

pag. 16 i linea 30. Opera del celebre San-Micheli. Il 
sig. FEoLI invece la dice opera del nipote, Girolamo, e reca 
dei brani della Relazione di costui « delle misure del castello 
di S. Nicolò di Sebenico, 1540 ». Del leone scrive che« i fran
cesi lo spezzarono, ma Francesco I imperatore d'Austria lo 
volle ricomposto nel 1818. l> 

pag. 162 linea 13. Il MANINI (StO?·ia della Deportazione) 
chiama Zarina, il comandante militare croato di Sebenico, 
e lo designa come capitano, ma secondo il FEOLI, Un Epi
sodio poco noto, sarebbe stato un maggior di piazza di nome 
De Klepse. Del c. Alvise Fenzi, qui tanto bistrattato, il 

17 
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Feoli dice bene. Il nome del tenente più benigno, altrove è 
Penzing, invece di Penzini, e quello sembra il più probabile, 
trattandosi di un viennese. Non però a lui, ma al conte G. B. 
Stratico consigliere di governo a Zara, e alle sue premure 
presso i governanti austriaci a Venezia, il Feoli attribuisce 
il merito della maggiore mitezza colla quale poi furono trat
tati i Deportati di Sebenico. 

pag. 163 linea 16. L'o?Tido ventre di balena ecc. Ecco la 
descrizione . del carcere di Sebenico che dà il CARPI (p. 5ì: 
«Altro lume ed altr'aria non hanno queste cave sotterranee, 
se non per quel Iume e quell'aria, che ricevono da ·cinque pic
coli fori situati nella sommità delle arcate. Sotto queste cave, 
sotto queste spaventevoli speloriche, e per meglio dire in que
sta tomba, furono introdotti ed alloggiati i miserabiii detenuti, 
incurvati sotto il grave peso delle catene, che non si vollero 
levare, sebbene contro il diritto delle genti e contro le leggi 

·stesse del Governo Austriaco. Erano queste catacombe piene 
di sterco, di fango, di seepi e di multiformi insetti, d'ossa 
di cadaveri umani, grondanti acque cariche di carbonato 
di calce, senza tavole nè paglia onde potervi posar sopra 
le membra !asse e ormai illanguidite..... Una pesante e 
ben lunga catena, colla quale eravamo di continuo legati, 
posti nel fondo di un forte quasi imprendibile, circondato 
dalle acque del mare, sepolti vivi nelle viscere della terra, 
due cannoni voltati verso l 'ingresso della nostra tomba, pronti 
ad ogni cenno ad essere scaricati contro di noi: tutti questi 
non furono creduti mezzi sufficienti di sicurezza, e perciò fu 
d'uopo cercarne de' nuovi. Furono quindi poste delle fortt 
inferriate sopra i piccoli fori situati nella sommità delle 
arcate, dove avevasi respiro e luce. Uno degli archi del
l' angusto nostro recinto, quale aveva comunicazione con 
un altro sotterraneo contiguo, fu chiuso con grossi mattoni, 
e vi si formò una porta. Chiudevasi questa con un forte 
uscio di legno, co' suoi catenacci. La metà di questo aprivasi 
di giorno soltanto, acciò porgérvi le cibarie occorrenti; po
scia si ch.iudeva di notte, sempre però guardato da un corpo 
di soldati. » 

pag. 163 linea 28. RrGHETTr. Vedi l'Elenco. 
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pag. 167 linea 33. ARRIVABENE. Vedi l'Elenco. 
pag. 167 linea 31 e segg. Sulle Accademie musicali e poeti

<:he dei Deportati, ecco che cosa dice il CARPI (p. 12). « La ne
cessità ci rese. industr_iosi in modo, che si sono composti degli 
istrumenti musicali, e col fragore delle stesse catene si for
mano de' bellissimi concerti acl imitazione delle b:.nde militari. 
La nostra caverna rimbombò queste sere (16-18 Agosto) da 
ogni lato, per una strepitosa festa da ballo, quale durò fino allè 
ore ;G dopo mezzanotte, oltre ad una suntuosa accademia 
eli cantanti. V'intervenne poi anche l'ufficiale Viennese e 
la giovane locandiera; questa però era l'unica ballerina. Il 
peso delle catene non impediva ai nostri di distinguersi colla 
!.oro usata destrezza e leggiadria in ogni sorta di ballo .... 
Il 19 Agosto vi fu una rappresentanza comica con la musica, 
la quale riuscì con universale aggeadimento ... Il 20 vi fu 
commedia e musica vocale: il 21 accademia filarmonica, e 
si verseggiò all'improvviso. In ciò molto si distinsero i cit
tadini Avv. Arrivabene e Bortolo Rigozzi. Due furono i tema: 
l'uno, l'incontro dell'ombra di Luigi Capeto con quella di 
Marat sulla riva del fiume Stige: l'altro il cadavere di Lu
crezia mostrato da Bruto ai Romani. .. Il 23 una farsa a sog
getto fu la recita della sera: intitolata il Barbiere di Sebe
nico, in cui furono molto bene adattate le distribuzioni delle 
parti, e ciascuno rappresentò la propria al naturale ..• Un' ot
tima Accademia eli musica vocale fu il divertimento del 
24 Agosto ecc. ». 

pag. 167 -168linea 34-3. Un bel pezzo poetico ... La Bril
.lante Giroletta. 

Riproduciamo l'una e l'altra da!Ìa Sto1·ia della Deporta
.;-ione, colle note che alla prima poesia sono aggiunte. La 
Tomba di Sebenico dell'Arrivabene ebbe allora molta noto
rietà, e rimase nella tradizione orale, e da questa la raccolse 
il c. Nani Mocenigo e la riprodusse nell'Ateneo Veneto del 
dee. J 877, così « come l'aveva sentita recitare da un vecchio 
zaratino, che la sapeva a memoria >~. Ma manca di una strofa 
e mezza, le strofe stesse ·sono spesso cangiate di posto e ha 
erronee lezioni. Perciò preferiamo senz' altro il testo del Ma-
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nini. 11 sig. Feoli attesta che <1. il carme fu assai popolare e in 
Italia e in Dalmazia e in specie a Sebenico nella prima metà 
del secolo XIX. Ma non ne potei trovar copia integra. E re
puto superflua la riproduzione di quello, castratissimo per 
tema del sequestro, pubblicato i n un giornale letterario locale». 

Sappiamo dal MANJNI (pag. lS) che la poesia dell'Arri
vabene fu recitata nell'Accademia della sera 4 Settembre; 
quanto alla Giroletta, dice il MANINr (pag. 24) ch'essa veniva 
« ogni giorno cantata dai Deportati ». S'intitola cosi, perchè 
evidentemente andava sull'aria della Git·oletta, derivazione 
dalla GhiTumetta o Gintrnetta, o anche Gi?·ornetta, canzone 
del sec. · X VI, tramandata d'età in età, adattando alla musica 
con metro consimile ogni sorta di parole, cui GiTurnetta o 
GiToletta serviva di ritornello. Vedi in proposito ciò che bo 
notato nella Poesia popolaTe italiana, za. edJZ. pag. 117 )). 

La tomba di Sebenico. 

Vich·ix caussa Diis p!acuit, sed vieta Catoni. 
LucAN. Pharsal. 

I. 

Son pur crudi, son pur senza core 
Que' Ministri Politici oscuri, 
Che alla libera Patria spergiuri (l) 
So n or sacri ai delitti dei re l 

Ne furar le sudate fortune, 
Ci fet· scopo dell'ira volgare, (2) 
Ci diviser dall'alme più care, 
Ed in tetre prigion ci serrar. 

Ah le furie ministre a Plutone 
Meno truci si posson chiamar l 

(l) Si dicono spergiuri i Ministri Politici, poichè la mn.ggior parte 
di essi, impiegata durante la Repubblica, fece il solenne giuramento di 
odio aJla Monarchia ecc. 

(2) È noto, che codesti Ministri eccitavano nascostamente il PopolC> 
ai maggiori insulti contrC> i Patrioti. 
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Là confusi fra turbe assassine 
Fummo favola e scherno di sgherri: 
Chi fu pesto con pugni e con ferri, 
Chi soffrì delle verghe il m arti r. ( J) 

Ahi I che mfermo tal uno se n giacque, 
Divorato perfìn dalla fame! 
Terra e cielo fur sordi, e lo stame 
Invocata la Parca troncò. (2) 

Urna e face alle ceneri algenti 
La politica rabbia vegò. 

III. 

Poi dell'Adria sul mare ci spinse 
De' nemici sconfitti lo sdegno: 
Tutti allor nell'angustia d'un legno (3) 
Soffocati credemmo perir. 

Sulla foce del barbaro Cherca (4) 
Sopra un forte da·l Mare nomato (5) 

(l) Si allude ai 20 colpi di bastone, che su d'una panca furono dati 
<la un caporale Austriaco d'ord-ine della Polizia di Ma11tova nella notte 
stessa, che dovevano partire per Venezia, senza accennare ai pazienti 
alcun motivo, nè la condanna (giacchè questa. non poteva essere ema
nata per non esser loro stato formato il regolare proc•sso) ai cittadini 
Ippohto Ruggeri, e Paolo Ghiselli; il primo impiegato presso i Tribunali 
di Giustizia, l'altro presso il M:tgistr:;to di Finanza di Mantova. 

(2) Furono due, che perirono n ell e prigioni di Mantova, l'uno per 
inedia, l'altro per incuria della. Polizia. I èadaveri di essi essendo s':hi
fosissimi per gl'insetti e per le malattie sofferte furono con fune tirati 
al sepolcr.), a guisa dei cadaveri dei cani, e seppefliti al terra.g1io. 

(3) Abbiam9 detto di sopra il modo, con cu i furono posti li 131 pa
trioti nell;t nave, ed i patimonti che soffrirono. 

(4) Il Cherca è un fiume celebre nella geografia dei romani, perchè 
divideva la Liburnia dall'antica Dalmazia. È non meno celebre nella 
nuova geografia, per essere uno de' principali fiumi della Dalmazia, e 
perchè serve di confine verso Levante al paese conosciuto sotto la deno
minazione di Morlacchia. 

(5) Questo forte si chiama il forte di Castel-a-mare Coll'estensione 
de' suoi ram pari cuopre la picciol isola su di cui giace, e protegge l-'an· 
damento del canale e l'imboccatura del porto di Sebenico. Esso è mu-
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E dai flutti d'intorno sferzato 
Alfin l'empio Aguzzin ci versò. (l) 

In vederci il Leone dell'Adria (2} 
Di contento un ruggito mandò. 

IV. 

Larghe stendonsi l'acque d'intorno, 
- E son l'acque in torniate da monti, 

Che contendon con invide fronti 
La lontana vaghezza del ciel. 

Sorge in vetta una sola capanna, 
Altro asilo non v'ha che sotterra; 
Nega il clritto geloso di guerra 
Fin l'accesso all' umil pescato r. 

Rimembranza soave d'ILalia 
Non tenLarci co' palpiti il cor. 

v. 
Pari al varco dell'antro Trofonio, 

Varco angusto scavato nel sasso 
Dirupato calandosi al basso 
Par che guidi d'ab bisso nel sen. 

Fabbricate dall'ira di Marte 
S' apron qui tre profonde caverne, 
Ove debile appena si scerne 
Fra le tenebre un raggio del dì. 

Ah che invano pensate, o Tiranni, 
Vostre frodi nasconder così. 

ilito di sdruscita artiglieria, ed ordinai i amen te non ha che 6 o 8 soldati 
di guardia. Nel tempo perb che vi eranO i patrioti, ve n'erano 24, coman
dati da. un uffiziale. Presenta la forma d'un triangolo isoscele. Non ha 
che una piccola capanna sopra la piazza per ahitazione dell' ufllziale e 
di pochi soldati. Questa piazza giace sopra a' tre sotterranei ch'erano 
abitati dai deportati. La lunghezz;t di detta piazza è di circit passi 120; 
la larghezza di 100. È circondata da paritpetti all'altezza dell'uomo. Ha 
una bella parla d'ingresso d'architettura del tamoso San Micheli vero
nese. Questa fortezza ha pure due alu·e piccieole porte nascoste da para
petti; l'una serve per delle sortite in tempo di guerra; l'altra è sole> 
ca1lace per usi proprii del forte. 

(l) Lo sbarco seguì nel giorno 28 Giugno 1800, cioè 12 giorni dopo 
la Convenzione di Mare n co, nella quale coll'articolo 13 veniva esatta 
l'immediata liberazione degli arrestati per opinione nella Cisalpin: •. 

(2) Si allude al Leone in marmo sulla Porta del Castello; vecchia. 
insegna della morta Repubblica Veneta. 
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Qui rinchiusi quai belve negli antri 
Riserbate per barbari ludi, 
Sull 'immondo terren seminudi (l) 
Qui ci è forza languenti giacer. 

Cielo aperto domandano invano 
Vecchi e infermi con flebile voce, 
Che divieta decreto feroce 
Alla luce il rivarco tentar. 

Spesso l'ombra del crudo Mesenzio 
Minacciosa là vedesi errar. 

VII. 

Di quest' oniclo averno alla bocca 
Stanno armati selvaggi Licani, (2) 
Che vegliando quai Cerberi cani, 
S' odon sempre sbuffare e latrar. 

Sull'ignivomo bronzo guerriero, 
Che minaccia la soglia dolente, (3) 
Reca l 'aquila il canape ardente 
Coll'artiglio che Italia squarciò. 

Ma quell'aquila in seno ha lo strale 
Che il Gallo-ltalo Genio vibrò. 

VIII . 

Nell'interno fatai dello speco, 
Sotto d'umide funebri volte (4) 
Si ravvisano d'ossa insepolte (5) 
Freddi acervi quà e là biancheggia~. 
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(l) Siccome abbiamo detto, d ~t i 28 Giugno si no ai 9 d'Agosto li dete
nuti furono co~tretti a dormire sul nudo terreno: alcuni perciò si torma
rana un letto di pietre, onde non dormire sull'umida terra. In seguito 
ottennero poche tavole, ed una quantità non sufficiente di paglia. 

(2) Licani vengon detti dal Poeta gli solrlali, perche erano del Reg
gimento I...ican er. 

(3) Erano due cannoni carichi a mitraglia, posti all'ingresso de' sot
terranei 9011 miccia accesa onde minaccia.re Ji detenuti, se avessero tentato 
di osare qualche azione nel terribile stato, in cui si trovavano. 

(4) Troni ere che offrivano una qualche idea di camera, per la volta 
parziale che esponevano n·· l seno de' baloaJ'di. 

(5) Di queste ossa si servivano li deportati per cacciarle ne' muri 
onde attaccarvi i loro cappelli e equipaggi. 
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V'hanno albergo fra fessi macigni 
Pipistrelli, scorpioni e serpenti 
Sozzi rettili, insetti pungenti, 
Che il riposo ci turbano ognor. 

Sono spiriti d'estinti nemici, 
Che qui dentro c'inseguono ancor. 

IX. 

Piove sciolto il cemento dai muri, 
Chè tramanda una goccia ogni pietra; 
L'acqua stessa cadendo s'impietra, 
Qui natura suo stile cangiò. (l) 

Cala sol da spiragli sublimi 
L'aura, greve d' um01· sepolcrale, 
Tutto spira un fetore letale, 
Tutto dice: qui ùevi morir. 

Libertà, se viviamo, è tuo dono; 
L'uom non può tanti mali soffrir. 

x. 
Stende aspersa dell 'onda letèa 

Notte invan su di noi placid'ali; 
Sonno, obblìo delle cure e dei mali, 
Tenta invan nostri sensi sopir. 

Chè n'assalgo n sovente nel buio (2) 
I custodi, quai nunzi di morte, 
E l'ingombro di lunghe ritorte 
Ne disdice le membra adagiar. 

Cara patria, in quest'orride veglie 
Non cessiamo al tuo bene pensar. 

XI. 

Noi portiam stretto il piè di catena 
Cui temprar de' Ciclopi i martelli: 
Dieci e dieci e poi sette gli anelli 
Manùan sempre tartar~o fragor. (3) 

(l) La fantasia del poeta nulla aggi<Ulge alla veritli., mentre per
p_etuo era lo scioglimento dell'mtonacatura, che pendeva in lungh i stal
latitl dalle volte e dai muri, come rilevasi dal rame che presentiamo in 
fine di questa storia. 

{2) Non rade notti entravano con vario strepito gli soldati per fare 
a.i detenuti Ja visita, ed ogni volla in diverso asp~tto, per lo che varie 
fiate credettero i deportati esser giunta l'ora di venire condotti a morte. 

(3) Ogni catena, siccome abbiamo detto era di 27 anelTi, e del peso 
di circa 60 l ibbre. 



Altri ai lombi lo strascico cinge, 
Altri gli omeri onusti ne rende, 
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Chi l'aggruppa-ed al braccio l'appende (l) 
Chi la tragge disciolta pel suoi. 

Spose e Amanti, se aveste a vederci, 
Voi cadreste trafitte dal duol. 

XII. 

Suda il vecchio appoggiato al bastone, 
Ma gli manca a far passi la lena, 
Ove il pondo d'enorme catena 
Non gli regga la man d' amistà (2). 

E piagato l'imberbe garzone 
Mostra il ceppo cosperso di sangue: (3) 
Ahi che immobile sempre sen langue, 
Quasi al suolo confitto abbia il piè. 

Ah non sappian le Mailri dolenti 
De' lor figli lo strazio qual é. 

XIII. 

Spesso i ceppi ne inchioda e ribatte 
Quel fellon, che quì veglia al comando (4) 
E la mano educata pel brando 
Non isdegna la mazza trattar. 

soldati carnefici intanto, 
Ordinati dal freddo sospetto, 

(l} n modo con cui portavano i Deportati questa catena, si vede 
nell" unito rame. 

(2} Vi fu il cittadino Noceti di Pavia, vecchio di 72 anni, il quale 
poi è perito per malattia in Peter-Wardeim, che non potendosi sostenere 
veniva condotto pei sotterranei da due Deportati. Il cittadino Rigozzi 
di Milano egua]mente, tutto a.ttratto nel1a persona) e camminante con 
due stampelle, per poter muovere era astratto a !arsi portare dietro la 
catena. Altri storpi v'erano pure, i quali non potendo camminare da 
loro a causa della pesa n te ca.teìta erano astretti a doversi restare eter
namente coricati, se la pietà de' loro compagni non li soccorreva col
l' accompagnarli, portando loro la detta catena. Vedi il quadro in rame 
in fine di questo libro, che rappresenta al naturale quest'orrida scena. 

(3) Molti giovani impiagati a causa della catena erano obbligati a 
rimanersi sempre supini sul suolo. 

(4} n Ten. Tomachich del regg. Croato Licaner, il quale trattando. 
i Deportati colla maggiore asprezza, si compiace va. di ribattere di sovente 
egli stesso il ceppo ai piedi de' medesimi. 
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I fucili ne indrizzauo al petto 
Per destarci nell'alma tet'l'Or. 

Copri o. Musa, con velo pietoso 
Questa scena di sangue e d'orror. 

XIV. 

Ma noi fermi fra tanti tormenti 
Serbiam sempre la fronte serena; 
Chè non già la prigion, la catena, 
Ma il delitto sol puotP avvilir. 

Se il calpesta l'avversa fortuna, 
L' uom libero fassi più forte, 
Non l'arresta la tema di morte; 
Son suoi numi Virtù e Libertà. 

Quanto è bello il soffrir per la Patri~tr 
E il morir per Virtù e Libertà. 

Giro letta. 

Chiusi nel tetro 
Castel di Nicolò 
Noi deridiamo 
Chi quì ci incatenò. 

E sulla paglia 
E sul nudo terren 
Sprezziam chi giace 
Alle mollezze in sen. 

Se il nostro carcere 
Può Italia illuminar 
Siamo contenti 
Quì sempre eli · penar. 

Basti che ognuno 
Poi senta con orror 
Quanto son perfidi 
E despoti e impostor. 

Già Bonaparte 
Mantenne la sua fè 
E in brevi giorni 
A noi ritorno fè, 

Giroletta 

Giroletta 



Ma la sua testa 
Non l'ebbe il gran Sultan? 
Oh quante favole 
Credean i barbagian ! 

Già Mela cotte, 
Famoso General, 
Dal Varo all'Adige 
Fece un salto mortal. · 

E se in Verona 
Piir a lungo se ne stà, 
Resta in Museo 
Fra l'altre antichi t!\. 

Veh Cocastelli, 
Ah vedilo scappar! 
Ei corre a Padova 
A farsi dottorar. 

Pronte lo seguono 
Le infami Commission, 
Che invano armarono 
La santa Inquisizion. 

nostri docili 
Ministri dell'altar 
Te deum, Te deum 
Si sentono cantar. 

Celano i Nobili 
Toson e chiavi d'or 
Per vestir l'ordine 
Del segno tricolor 

La Cisalpina 
Dunque morta non è? 
Ora che dite 
O Prenci, o Papi, o Rè? 

Governo intruso 
Fu dunque il Cisalpin, 
Oppure il vostro 
Di birri e di assassin? 

Di Campo-Formio 
Vi ricordate più? 
Negate adesso 
Ciò che accordato fu? 
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Or ora in Vienna 
Direte al gran Moreau 
Se quel trattato 
Fu vero sì o nò! 

Ah! i vostri inganni 
Le vostre crudeltà, 
Conoscer fecero 
Il ben di Libertà. 

Se il nostro carcere 
Può Italia illuminar 
Siamo contenti 
Qui sempre eli penar. 

Solo bramiamo 
Che la posterità 
Ci chiami i martiri 
Della sua Libertà. 

pag. 168 linea 8. Gli atti di queUa Societd poetica. E 
a noi par bene di pubblicare queste poesie, più per altro 
come documento storico, che pel loro valor letterario, seb
bene non ne manchino del tutto, e ricordino bene, coi pre
feriti metri anacreoniici, le forme del tempo. E le stampiamo 
quali le troviamo trascritte eli mano di Alessandro Torri nel 
-volume miscellaneo, eh' egli mise insieme e che qui addietro 
menzionammo. Le note sono traLte dal manoscritto stesso. 

POESIE 
DEl DEPORTATI ITALIANI A CATTARO NEL 1799 

INTRODUZIONE. 

La poesia repubblicana. 

O figlie del vero, 
Camene, scen•lete, 
Che armonico impero 
Sui cori tenete. 

Sien !ungi le fole 
Di canLo venale, 
Indegne di prole 
Celeste, immortale. 

l 

1 
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Cor liùero abbon·e 
Menzogne sonore 
Ed ama sol sciorre 
Concento d'onore. 

Per inclita cuna 
Per vizio potente 
Per cieca fortuna 
Mia Musa non mente. 

Sol Patria e Virtude 
La cetra risuoni 
E canti salute 
Ai prodi ed ai buoni; 

E l'alma non vinta 
Dal barbaro esiglio 
Ne' carmi sia pinta 
Qual' era sul ciglio. 

Se nobile sdegno 
Un despota reo 
Talvolta fa segno 
Di dardo febèo; 

Ragione, che regge 
I fervi d i affetti, 
Ragione dia legge 
Ai liberi detti 

Di rime s'infiot·i 
Severa Sofia, 
E i sensi colori 
Vivace armonia, 

E il musico incanto 
Tra libere genti 
Rinnovi il bel vanto 
De' prischi portenti. 

Signore de l'alma 
In campo ed in scena, 
Ci diè dolce calma 
Ci diè viva lena. 

bi Grecia i bei spirti 
Con grata vicenda 
D'allori e di mirti 
Al crine fean benda. 
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Sonetto. 

Dai regni della morte orribil esce 
Opra di fredda tirannia la Fame, 
Che il lungo lutto imperversando accresce 
E minaccia troncar l'odiato stame. 

Ma quelJa, a cui l'acerbo fato incresce, 
Coperta il volto di gentil velame, 
Delicata Amistà, sola riesce 
A saziar le nuove acute brame. 

Pur si nasconde invan l'anima pura: 
Ben è colei che già deluse ardita 
L'osti! rigor d' inesorabil mura. 

Il labbro or taccia. La virtù che irrita 
De' potenti il delitto e il fasto oscura, 
Il Nome Amico a<l occultar c'invita. 

CANZONE I. 

Il patriotismo del bel sesso. (l) 

Gratio•· 'et pu lcro ven ien s in corpo re virtus. 

O sesso amabile, 
Fior di Natura, 
De l'alme tenere 
Delizia e cura; 

Troppo di frivoli 
Amori oggetto, 
Per te pih nobile 
Si desta affetto. 

Virtude insolita 
Tra fier contrasti 
Crebbe i femminei 
Insubri fasti; 

VmG. 

{l} Scritta. nell' Agoslo 1800; estesa in musica. dali' onorato Compagno 
di nostra. relegazione, il vecchio Angiolini. 

- ~. r 
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Virtì.1, che splendere 
Seppe in servaggio, 
Qual fra le tenebre 
Suol puro raggio. 

Voi mentre il vigile 
Sospetto acuto 
L' uom tra i domestici 
Lari fea muto; 

Mentre i bei vincoli 
Di patto antico 
Corrotto e perfido 
T radia l'amico: 

Voi, prime, ingenue, 
Donne gentili, 
Deste l'esempio 
Di cor non vili. 

Ragion non torbida 
Scorta vi fea, 
E la fanatica 
Turba ridea. 

Nebbia non sparsero 
Ne l'alma pura 
Il Pregiudizio 
E l'Impostur<'., 

E inaccessibile 
Del cor la via 
Trovò la rabbia 
Devota e ria. 

Pietade tenera 
Con atti amici 
Tergea le lacrime 
Degl'infelici, 

E delle carceri 
Il terror fiero 
Godea di rendere 
Meno severo. 

· Per voi vinceano 
Le ferree porte 
Furtive nunzie 
Di miglior sorte, 

,. 
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E sotto i lugubri 
Recinti indegni 
Quanto non dissero 
Loquaci segni! 

Coraggio immobile 
Vi cinse il core 
E sfidò il pallido 
Comun terrore. 

Soglie difficili, 
Repulse atroci 
Frenar non valsero 
Le vostre voci. 

Spesso Tirannide 
Di sgherri armata 
I so n n i placidi 
Turbò spietata; 

E spesso ipocrita 
Con tuon dolente 
Osò proscrivere 
Vezzo innocente. 

Ira, orror, doglia, 
Crudeli affetti, 
Quanto agitarono 
Que' dolci petti! 

Ma ferrea l'anima 
Resse a l'insulto; 
E l'Amor patrio 
Faceasi' adulto. 

O sesso amabile, 
D'Insubria onore, 
Per te p1ù nobile 
Destasti amor·e. 

Perchè ti vietano 
Ahi ! leggi dure 
Con noi dividere 
Le patrie cure? 

Ma no: chè il pubblico 
Alto destino 
Di virtù civica 
T'apre il cammino. 
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Di nuova gloria 
Senso t' incora, 
E il calle insolito 
Amor t'in fiora. 

I puri spargere 
Semi tu puoi 
Ne l'alme docili 
De' figli tuoi; 

Tu puoi raccendere 
Nel buon guerriero 
Fiamma de l'Italo 
Valor primiero. 

Spesso femmineo 
Ardot· gentile 
Ebbe vittoria 
Per rnan virile; 

E lo spontaneo 
Pronto consiglio 
Spesso rimedio 
Porse al periglio. 

Ancor le Amazzoni 
Gran fama suona, 
Ancor di Clelia 
T ebro ragiona; 

Vive di Porzia 
La fede ardita; 
Ma te, buon Genio, 
Più dolce invita. 

Tu della patria 
I sacri giorni, 
O sesso amabile, 
Farai più adorni; 

Tu sarai civica 
Corona al rnerto, 
Miglior di laureo 
Caduco serto. 

Tal nel buon Sannio 
Il fior del sesso 
Al valor giovine 
Era concesso, 
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E tal Laconia 

Ai vincitori 
Di vaghe vergini 
Diè i primi amori. 

CANZONE II. 

Brindisi nel primo giorno dell'anno. (l) 

« Narratur et prisci Catonis 
Saepe mero ca!uisse ?>irtus. ,. 

RoRA T. 

Sacro alla patria 
È questo giomo; 
Rida d'intorno 
Gioia e piacer. 

Festoso il brindisi 
Giri la mensa; 
Bacco dispensa 
Colmi bicchier. 

L'aristocratico 
Maligno cielo 
Nubilo velo 
Cuopra d'on·or, 

E scuro il carcere 
Più dell'usato, 
Del nostro fato 
Gravi il ten·or. 

(l) Nel giorno 22 Settembre v. s., giorno primo dell'anno 9o Repub
blicano, in mezzo ad un fraterno frugale banchetto fu celebrato dagli 
intrepidi Detenuti questa Repubblicana solennità. per far eco ai loro fra
telli Cisalpini, che dovevano certamente festeggiare un'epoca cosi glo
riosa. Non astante la privazione in cui eravamo d'ogni cosa, l'industtlia 
divenne sagace in modo, che Titrovò i mezzi onde innalzare sulla mensa 
il simbolo della Libertà., cui dedicavansi colle tazze i reciprochi evviva 
pronunciandosi da alcuni in versi de' Brindisi estemporanei. Musica 
dell' Angiolini. 



Il pensier libero 
Ceppi non sente 
E spiega ardente 

· Rapido vol; 

E lo spettacolo 
L'alma divide, 
Ond' oggi ride 
Il_.patrio suol. 

Or sorge il giovine 
Buon anno amico, 
Che il rito antico 
Già rovesciò, 

E memorabile 
Ai fìer tiranni 
Novello d'anni 
Corso segnò. 

Sorge, ed il candido 
Dì seco rede, 
Che vita diede 
A Libertà. 

Seco il bel simbolo 
Ci riconduce 
Che in ciel riluce 
D' Egualità. 

O giorno amabile, 
Giulivo giomo, 
Deh l so r·gi adorno 
Di nuovo onor. 

E vivo accendasi 
Fin nel servaggio 
Al tuo bel raggio 
U patrio amor. 

Apri tu prospero 
Giorni felici 
A l' armi ultrici 
Del reo poter; 

E in sen eli Patria 
Pace ne torni, 
Più lieti giorni 
A ';riveder. 

/ 
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CANZONE III. 

Il Congedo. (l) 

» Ridendo di cere verun~ 
Quis vetat? » 

Buon viaggio a lor Signori, 
Che si sono incomodati, 
Senza a v erli ricercati, 
Di Germania a venir quà. 

Addio, addio, 
Di nuove visite 
n brulichio 
Vi passerà. 

Come i piffer di montagna 
Per sonar siete veuuti, 
E vi foste ricevuti 
E sonati come va. 

Se ser Cecco vi domanda 
Dove sono gli altri eroi, 
Rispondete: ancora noi 
Vivi siam per carità. 

HoRAT. 

Addio, addio etc. 

Or si vede a tutta prova 
Quel che sappia, quel che vaglia 
In politica e in battaglia 
La tedesca abilità. 

Dagli, dagli, e vinci e avanza 
Con fatica maledetta, 
E poi dagli in furia, in fretta, 
Perdi tutto e torna a cà. 

Addio, addio etc. 

Tutti quant.i i strattagemmi 
Messo avete, in esercizio 

(l) Questo scherzo che descrive la ritirata dei tedeschi dalla Lom
bardia fu cantato dai nostri Compatrioti fra gli orrori del carcere, e 
posto in musica dall' Angiolini. 



Per venire in c1uel servizio 
In ca m p agna ed in città. 

Caro il pane, caro il sale, 
Moda affatto l' allegia, 
Di quattrini carestia 
E bautfedle (?) in quantità. 

Addio, addio etc. 

Poveretti i èontadini 
Eran stanchi del bastone, 
Che per paga e per ragione 
Sol da voi valer si -fa; 

E le donne ed i fanciulli 
Detestavan gli spauracchi 
D' antitla!ici mustacchi, 
Che incontravan quà e là. 

Addio, addio etc. 

Fino i creduli devoti 
Che per poco corbellaste 
Dicean sol che ci portaste 
Processioni e povertà. 

Il sigillo poi metteste 
Colle Regie Commissioni, 
Coi processi e le prigioni 
Alla vostra umanità. 

Addio, addio etc. 

Ma lodata sempre sia 
La Cesarea Imperiale 
Apostolica Reale 
Di ser Cecco Maestà. 
, Anche gli orbi finalmente 
An veduto acl evidenza 
La Giustizia e la Clemenza 
Del carissimo papà. 

Addio, addio, 
Di nuove visite 
Il brulichio 
Vi passerà. 
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CANZONE IV. 

Sensi di riconoscenza. (l) 

« Virt<t s lattdatt<r i n hoste. » 
VIRG. 

Ah dunque è ver che ingenito 
Vive dell'uomo in petto 
Il mal compresso affetto 
Di cara Libertà l 

Non è terren sì barbaro 
Non è si strano loco 
O v' ei non arda al foco 
Di bella Umanità. 

D'ogni arte e d'ogni imperio 
Natura pih possente 
Suoi dritti eterni sente, 
Ed alto parla ai cor. 

Alfin soverchia gli argmt 
Tonente invan frenato, 
Alfin Vesuvio irato 
Scoppia l'ascoso ardor. 

Alme onorate e libere, 
Così si scuote e sdegna 
Sotto servite insegna 
Vostra natia virtì.1? 

A voi fidò Tirannide 
Di noi gelosa cura, 
~ sol per voi men dura 
E nostra schiavitù. 

(l) Scritta n el mese di settembre 1800 in contemplazione di alcH.ni 
tratti di cortese condiscendenza usatici da uno dei pib. umani ed affe
zionati ufficiali Austriaci, che gemeva in quel tempo in arresto per una. 
vile delazione dello Schi<w. o na. llfusica d' Angiolini. 



Sotto inimiche spoglie, 
Fin dal primiero istante 
Parve nel buon sembiante 
Nobil Pietà regnar; 

Ma non tardò dell'anima 
Nei vivi occhi eloquenti 
E ne' mal tronchi accenti 
tlran parte a sfavillar .. 

Spesso le inesorabili 
Porte per voi si apriro, 
Spesso con voi respiro 
Ebbe l'afflitto se n. 

Voi sol l'incerta nebbia 
Delle lontane cose 
Ch'arte crude! ne ascose, 
Sgombraste in parte almen. 

Con noi del cor dividere 
Vi piacque i sensi ascosi, 
Con noi cantar festosi 
Inni del patrio Amor. 

Qual nuovo e dolce fremito 
Fra la notturna calma 
Era sfogar dell'alma 
Insieme il bel candor! 

P area comu11 l' esiglio, 
Come la mer.sa e il gioco ; 
Custodia a poco a poco 
Fu libera Amistà. 

Perchè maligna nuvoia 
Scurò sì bel sereno? 
Perchè di rio veleno 
S'armò crudel viltà? 

Pera l'infame e perfido, 
Che a' nostri danni intento, 
Col nero trarlime11to 
Turpe favor rpercò. 

Repente allor le vigili 
Cure si raddoppiaro, 
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Allor sospetto amat·o 
Ogni piacer turbò. 

E tu, innocente vittima 
Del tuo bel cor, soffristi 
Giorni penosi e tristi, 
Amico a noi fedel. 

Tua sorte incerta piansero 
nostri cori invano, 

E all'atto disumano 
Corse per l ' ossa un gel. 

Ma non invan si dolsero 
L'alme compagne e fide, 
E fremere si vide 
Il militare onor. 

Pende tuttor terribile 
Sul capo reo vendetta, 
Che non estinto aspetta 
Legittimo dolor. 

Lo copra intanto infamia 
In questo oscuro lito, 
E sia segnato a dito 
Dal volgo stesso il vi!. 

Ma i nomi amici volino 
Del grato cor su l'ali, 
E suonino immortali 
Fuor della t erra ostil. 

E se comun la patria 
Negò contraria sorte, 
Ci stringa insiem p1 ù forte 
Vinco! di patrio Amor. 

Alme onorate e libere 
Non scevra vario suolo; 
Dall'uno all'altro polo 
Patria comUI~e è il cor. 



CANZONE V. 

La Partenza. (l) 

Sciogli, o nave d'o n or carica, (2) 
Dalla schiava infausta sponda, 
E rispetti il vento e I' onda 
Quel che porti eletto stuol. 

Ei dal carcere e l'esiglio 
Torni sal v o al patrio suo l. 

Pugnò il forLe, il vero Italico 
Contra il barbaro inimico, 
Ed il vil tiranno antico 
Cesse al Gallico valor; 

Franse i ceppi la vittoria 
Del dispotico furor. 

Il vessillo amico sventola (b) 
Su l'opposto adriaco lido; 
Sacriam tutti un lieto grido 
A la diva Libertà. 

Viva, viva il Franco vindice 
Della oppressa Umanità, 

Ci vedrà l'amata Patria 
Qual ci vide a' giorni bei, 
Ci vedrà pih fieli a lei 
Per immobile vitth; 

Virtù cresce in alme libere 
Fra l'indegna servith. 

Ben tentò l'atroce despota 
Novo gener di tormento, 
Più crude! quanto pih lento 
Del buon seme struggitor. 

Ma non spento in petti italici 
Il buon seme vive ancor. 
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(l) Scritta nel fine d'Ottobre dieLro l :t vociferazwne della Pace per 
cui credesi imminente la nostra liberazione. Musica d' Angiolini. 

(a) Fatta all'epoca del grande armistizio conseguente alla battaglia 
di Marengo; armistizio che in tanta lontananza ed oscurità di notizie 
si credette essere per lo meno un trattato preliminare di pace. 

(b) Si diceano già liberati dall'occupazione nemica, Pesaro, Rimini etc. 
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Tirannia ci fe' ludibrio 
D'alme vili e d'empi sgherri, 
Fra disagi, inedia e ferri 
Tirannia languir ci fè; 

E sorrise su la vittima (c) 
Che cader si vide ai piè. 

Infelice! In anni giovani 
Tu peristi in strania terra; 
Ma il gran fulmine di guerra 
Già tua morte vendicò; 

Quelli il san cui fece mordere 
Il terren che ti portò. 

Ma i lamenti e l'ire spargano 
Ornai gli Austri in mezzo all'onde, 
E d'immagini gioconde 
Pace sol ne inondi il cor. 

Fra gli allor donò magnanimo 
Pace al mondo il Vincitor. 

CrescR in sen di pace e prosperi 
La bell'arbor Cisalpina; 
Sol cocente e fredda brina 
Non aduggi sua beltà; 

E al suo rezzo ognor verdeggino 
Eguaglianza e Libertà. 

CANZONE VI. 

Inno a Bonaparte. (l) 

« Sic ames dici pate>·. » 
HoRAT, 

Sotto il tempio del cielo sereno 
Sttonin alto le libere voci, 
E risenta giulivo il terreno 
n tripudio dei liberi piè. 

TetTor dei Re, 
Dell'uomo amor, 
Sacriamo a Te 
Inno d'onor. 

(c) L'infelice giovane Al essandro Monticelli pochi giorni dopo l'ar
rivo dei Deportati aCattaro morl in quell'ospitale per febbre acuta, con-
tratta e sofferta tra i disagi del viaggio. · 

(l) Scritto nel novembre. Era un tributo troppo convenevole di sen
sibilità per chi tanto operò per la nostra redenzione. Musica d' Angiolini. 



Tu piantasti quest' arbor pnmwro 
Cara al suolo ed all'aure native, 
Tu strappata da turbine fiero 
La rivesti di frondi e di fior. 

Inno d'onor 
Sacriamo a Te, 
Dell'uomo amor, 
Terror dei Re. 

Quando gli alti destiui di tua vita 
Pria lontano da noi ti chiamaro 
Nel periglio giuraste l'ai t a, 
E sciogliesti qual nume la fè. 

Sacriamo a Te 
Inno d'onor, 
Terror dei Re, 
Dell'uomo amor. 

Dalla sponda del Nilo ferace, 
Che il bel dono conoscer non seppe, 
Tu volasti qual Genio di pace 
L'agitata gran Patria a compor. 

Dall'uomo Amor 
Terror dei Re, 
Inno d'o n or 
Sacriamo a Te. 

E repente qual fulmin di guerra 
Rapidissimo ardente piombasti 
A sgombrar dal Tiranno la Terra, 
Che di pianto e d'orrore l'empi è. 

Ten·or dei Re, 
Dell'uomo Amor, 
Inno d'onor 
Sacriamo a Te. 

Immortal nel consiglio e nell'armi 
Il tuo Genio maggior della fama 
Più perenne dei bronzi e dei marmi 
Avrà statua ed altare nei co r. 

Inno d'onor 
Sacriamo a Te, 
Tenor dei Re, 
Dell'uomo Amor. 
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CANZONE VII. 

L'Arrivo. (l) 

« Redona'Vit Quù·itum 
Diis pat>·iis, Italoque coolo. » 

H ORA T. 

Vi saluto, o patrie mura, 
Aure amiche vi respiro, 
Cari oggetti alfìn vi miro 
Che portai scolpiti in cor. 

Puro figlio di natura 
Il piacer m'inonda il petto. 

Co1·o: Vieni a noi drappello eletto, 
Vieni in seno al patrio amor. 

Pur ti bacio amica terra, 
Ben diversa da colei 
Cui nei dì funesti e rei 
Empia forza mi strappò. 

Sciolto il turbine di guerra 
Ride pace e gioia intorno. 

Co?" v: E pih bella al tuo ritorno 
Gioia e pace folgorò. 

Questo amabile momento 
Ah! ben val le andate pene, 
E l'esi gli o e le catene 
De l'Augusta crudeltà; 

Riveders i in sen contento 
Del suo popol cittadino, 

Co1·o: Riveder chi fu vicino 
A immolarsi a libertà. 

Si piegò dei mali al pondo 
La gravata e stanca salma, 
Ma qual rupe immota l'alma 
Indomabil non piegò. 

(l) Scritto nel tempo SUITiferilo, in cui tanto ci lusingavano le spe
ranze di veder finita. ]a. serie delle comuni nostre sventure. Musica del
l' Angiolini . 



Coro: 

E dal carcere profondo 
Calcò i schiavi ed i tiranni. 

Ah! l'otTor di tali affanni. 
Quasi invidia ci destò. 

E qual suol non fu bersaglio 
Del terr01·e e dell'Insulto? 
Chi non scosse il fier tumulto 
Del fanatico furod 

Ma svanito il breve abbaglio 
Ragion prese i suoi diritti. 

r 

Coro: Questi a ognuHo in fronte scritti 
Splenderanno intatti ognor. 

Deh si corra, deh si voli 
Al bell' Arbor trionfale, 
Che l"Italico immortale 
Fra noi seppe ripiantar! 

Là quei piè faran carole 
Che ci strinser le ritorle. 

Coro: Là si canti un Inno al Forte 
Che ci venne a fiberar. 

CANZONE VIII. 

Il Valore. (l) 
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« Co namttr lenues g1·a1~dia. » 
HORAT. 

A te, speme del libero suolo, 
De' verd • anni nel fiore guerrier, 
Dali" esiglio e dal carcere io volo 
Sulle penne di caldo pensier. 

Già riveggo le note bandiere 
Sciolte all'aure native ondeggiar, 
Già ris!"nto fra civiche schiere 
Inni sacri al mio Nume suonar. 

Senza l'armi è un nome vano 
Eguaglianza e libertà, 
Sol col senno e colla mano 
Il gran Dritto illeso sta, 

(l) Scritta in novembre. Sebbene l'anim11. trovisi oltremodo oppressa 
dal peso di sì lunghe sciagure, sente però ancora entusiasmo bastevole 
per anelare alla dtfesa della Patria. Musica d' Angiolini. 
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Mai più bella risplender fu vista 
Libertate in marziale fulgor: 
Ah! sol quel che perduta l'acquista 
Sol ne sente l'immenso tesor, 

No, se prima sì vivido foco 
L'alme ardea di viri! gioventù, 
O mia Patria, non eri vil gioco 
Di straniera feral servitù. 

Senza l'armi etc. 

Voi felici, che in libera terra 
Qual di madre nel tenero sen, 
Fuor dal turbo di misera guerra 
Di ciel puro godeste il seren l 

lvi all'ombra di Lu~ che sostenta 
Delle galliche spiagge il destin, 
Maturaste vendetta più lenta, 
Dell'afflitto nativo con fin. 

Senza l'armi etc. 

Non degener nell'armi l'antico 
Chiaro sangne di Brenno apparì, (d) 
E gli allori ritolti al nemico 
Col valor del buon Franco partì. 

Fra i due popol che l'Alpe diparte 
Oh qual nodo in ciel veggo compir, 
Or che scalda il buon Genio di Marte 
L'alto patto che i Numi già ordir! 

Seuza l'armi etc. 

Alme fiere superstiti, erranti, 
Alla Patria che oppressa spirò, 
De' vetusti sarmatici vanti 
La memoria per voi risonò. 

A voi Patria novella qui fia 
Una libera terra ospita!, 
Finchè rida fortuna men ria 
Al tradito valore nata!. 

Senza l'armi etc. 

Al domestico esempio e straniero 
Pallulò marziale desir, 
E si vide stuol giovane altero 
Chieder r arme e in un l'arme brandir. 

(d) È noto che i Milanesi discendono dai Galli condotti da Brenno 
a popolar queste contrade. 
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Qual vegliardo a' securi Penati 
Saggio infrena tumulto civil, 
E qual sfida nel campo gli armati 
Sitibondo di vittima ostil. 

Senza l'armi etc. 

Ite, o procli, ove ardente vi sprona 
E di gloria e di Patria l'amor; ' 
Per voi cresca civile corona, 
Per voi colgasi il bellico allòr, 

Fidi amici di libere genti, 
Implacabili a' perfidi re, 
Dell'onor, della legge agli accenti 
Vivo esempio di civica fè. 

Senza l'armi etc. 

Vi rammenti che al suol Cisalpino 
Duce e Padre il gran Bruto già fu, (e) 
De' tiranni v'addita il destino 
L'alta impresa di fiera virth. 

Su l'inciso no v el simulacro ((} 
Infìerì vil Tirannide invano, 
Monumento pih stabile e sacro 
A lui l'emule gesta saran. 

Senza l'armi etc. 

Cessi il braccio dal frivol duello, 
Che a rio senso travolve il valor, 
Alla legge e all'onore ru bello 
Per fantastica legge d'o n or; 

Cessi il labbro dal calice indegno 
D' esecrabil Circe volgar 
Che di forze, d'ardire, d'ingegno 
Spegne il germe nel suo verdeggiar. 

Senza l'armi etc. 

Rio flagello d'agresti fatiche 
Non paventi ne' campi il cultor, 
Nè si vegga in capanne pudiche 
Palpitar delle spose il candor; 

Ma dei figli su gli avidi sguardi 
Da voi scenda d'onore un balen, 
Che eli braccia e eli petti gagliardi 
Colga messe in campestre terren. 

Senza l' armi etc. 
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(e) Marco Bruto fu proconsole nella Gallia Cisalpina e risedette in 
Milano dove ebbe poi una statua, al riferir di Plutarco. 

(f) Si allude alla statua di M. Bruto eretta in Milano fin dai prin• 
oìpii della Rivoluzione ed atterrata e fatta in pezzi all'atto dell'invasione 
A ustrn .. russ~ . 
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E il buon padre con arido ciglio 
Sappia a Marte la prole donar, 
E la madre l'armigero figlio 
Lacrimando di gioia abbracciar. 

Non p i il il · cenno di despota atroce 
Danna il volgo a milizia servii; 
Ma di libera Pakia la voce 
Chiama i figli a bell' opra viri!. 

Senza l'armi etc. 

Non ad altra piil viva sorgente 
Gallia attinse perenne vigor, 
Che in esausto d" armati torrente 
Rovesciò sul nemico furor; 

Sola l'urto di torbido nembo 
Contro Europa giurata portò, 
E di Gloria e Ragione nel grembo 
Immortale, in visibil posò. 

Senza l ' armi etc. 

CANZONE IX. (l) 

Il Sogno. 

« Qttia leges si••• mo•·ibus 
t.-anae pro{lciunt? » 

Era la notte, e placido 
Coll'ali tenebrose 
Sopiva il brun silenzio 
Tutte le umane cose; 

Ma invan chiamato Mòrfeo 
Fuggia dal duro letto, 
In cui sedea la vigile 
Cura agitando il petto. 

Mal viva incerta lampana 
Pih tetro a l'egro ciglio 
PingQa l' otTor del carcere. 
E dell'ingrato esiglio. 

H oRA T. 

(l) Scritto 'nel Dicembre 1800. Se alle immagini corrispondesse l'ese
cuzione dei sodi eroici precetti, che vi sono quà e là sparsi, oh qua.nte 
influirebbe questo vantaggioso argomento sul ben essere della rediviva 
Repubblica! Musica dell' Angiolini. 
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E Lui volgea nell'animo 
Che tutta Europa scuote 
E le catene infrangere 
D'umanità sol puote. 

Da lunga alfin vigilia, 
La mente e i sensi stanco, 
Chiupi le luci languide, 
Posai l'inquieto fianco. 

Ma calda ancora l'anima 
De la vegliata irlea 
Fra il sonno le fantastiche 
Fibre tuttor scotea. 

Allor che clu h h io imporpora 
De l'alba il bel sembiantt> 
Vidi, non mento, il Gallico 
Eroe mi >idi iuuante. 

Era qual suoi: bt·illavano 
Negli occhi altere impronte, 
Consigli alti sedeano 
Su la pensosa fronte. 

«Oh Duce, oh Padre, oh Genio l)} 
Con impeto affannato 
Gridai da meraviglia 
E da piacer turbato ; 

« Dimmi ... il destin ... l'Italia ... 
L'armi. ... il nemico audace .... 
L'esi gli o... .. i dritti .... i popoli 
Il patrio suoi.... la Pace? » 

Volea più dir: ma nobile 
Gli balenò SOITiso, 
E al tronco dir fè termine 
Coll'accennar cl el viso .. 

<( Calma gli affetti, o figlio, 
Disse, qual d ebbe il forte, 
E fida a me dell'esule 
Virth la dubbia sorte. 

Di Libertà le vittime 
Libera patria avranno, 
E sta fra voi chi civico 
Tien già sublime scanno. 

Ma pende il gran litigio 
Ancor tra Forza e Dritto, 
E ricordevol l'Adige 
Teme il fatai tragitto. 
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E se regal superbia 
Ancor ragion non cura? ... 
E se fatai politica 
Sparge ancor nebbia impura? 1> 

E in <·osi dir, terribile 
Le tricolori piume 
Scosse, e in quel bell'orgoglio 
Parve dell'armi il Nume. 

« Ma assai già colse Gallia 
'Lauri di sangue tinti, 
(Grave seguia) funerPi 
Ai vincitor, ai vinti. 

L'Ulivo alfin sui bellici 
Sorger trofei fia visto, 
E sciorre il voto patrio 
Di Pace il gran conquisto >>. 

Trassi un sospiro, interp1·ete 
De' caldi affetti miei, 
E potei sol prorompere: 
<< Ah più che uorn tu sei! ». 

« Non io, soggiunse in aria 
Modestamente altera; 
Senna, Garonna, e Rodano 
Pace col!' arrrii i m pera. 

Sol dei .suoi dritti vindice 
La · Francia il brando strinse. 
E pace ognor magnanima 
Va offrendo ai re che vinse. 

Grande, se ardire intrepido 
La spinge a guerra in seno; 
Più grande, se a Vittoria 
Virtù sa porre il freno. 

Coeì pentita e rnemore 
Del delirar sublime, 
Toccherà invitta Gallia 
D'alto valor le cime. 

E così bella crescere 
Vedrai l'emula Figlia, 
Che a voi dolenti e cupiclP 
Volge materne ciglia. 

Virtude in terren libero. 
II sai, tien propria culla, 
E fuor di Lei nè gloria 
Nè libertade è nulla. 



Virth verace e CIVICa 
Vince i privati affetti, 
Nel patrio amor compendia 
Tutti i pi l1 cari oggetti. 

Lungi da Lei, spontanea 
Insoc!al vendetta, 
O l' infing·evol odio 
Che tempo e loco aspetta; 

Sola la Legge è l'arbitra 
Infra delitto e pe11a, 
E su l' altar eli Patria 
Vittime giu ste s1·ena. 

O ingiusto Marte insidia 
Le libere contrallf', 
O Pace torna in vomeri 
Le insanguinate spade, 

L' ardor guerriero in frenano 
I sociali uffici, 
Ai cittadini innocuo, 
Terribile ai nemici. 

CrecluliLà fanatica 
Guerra a ragion non move, 
Nè rabbia filosofica, 
Sfida qualunque Giove. 

Non preme l' umil merito 
Ambizioso piede, 
Nè la rapina pubblica 
Sfoggia le inulte prede. 

Non il mentito pallio, 
Non la recisa chioma, 
Non crebro appello enfatico
Di Sparta, A te ne e. Rum a, 

Ma ottien la vi\a e semplice 
Luce cl' onesto esempio 
Del popolar suffragio 
Gli onori e il Patrio Tempio. 

Così vicenda lugubre, 
Sovente util maestra, 
Sul buon camn\.ino a volgere 
l torti passi addestra. 

Nasce più bello l'ordine 
Da lo sfuggevol danno 
E siede il ver pil1 stabile 
Sul disvelato inganno >). 

291 



292 

Deh l perchè lento stridere 
Del cardine ferrato 
Di sl gradevol estasi 
Ruppe il tenor beato? 

Chè l'alma in petto sorgere 
A quel parlar sentia 
Ed a' sublimi sorgere 
Destin la Patria mia. 

In v an cercai l' imagine 
Ancor su gli occhi intenti, 
Invan tendea l'orecchio 
Al suon de' gravi accenti. 

Ma vivi ancor mi suonauo 
Gli altissinli dettati, 
E fisso sta l'augurio 
De' Cisalpini fati. 

Tal già le sorti d' Itaca 
Fra lunghi error predisse 
Dal ciel discesa Pallade 
Al buon figliol d' Ulisse ; 

E a ricompor la Patria 
Telemaco apprendea 
Dall'immortal facondia 
Della tutrice Dea. 



CANZONE X. 

Il disinganno. 

ALLE DONNE. (l) 

« Nobi/itas sola est atqu.e unica virltts. " 
IuvsN. 

Qual novo timore, 
.Insubriche spose, 
Vi tinge in pallore 
Del volto le l"ose 1 

n fosco sospetto 
Che spunta sul ciglio, 
L'affanno del petto 
Annunzia un periglio. 

Di libere schiere 
Ne l'Itala arena 

29S 

Le amate bandiere 
Vittoria rimena, 

E batte fugace 
Le trepide penne 
Quell'Aquila audace 
Che scettro qui tenne. 

Ne' cor cittadini 
Già ferve, già freme 
Di lieti destini 
Focosa la speme, 

E adorna un bel raggio 
De' buoni la fronte, 
Dell'aspro servaggio 
Tra i ferri e tra l'onte. 

Sol l'alme ribelle 
A Patria ed al Vero 
Accusan le stelle 
Di caso sì fiero, 

(l) Si pal'la alle donne Cisalpine cho appartengono a quella casta, 
la quale tanto follemente c"lebrava il l'itorno del governoJJ>utonico~ 
per godere di una sto li da disti n zio ne di rango, anche a oooto della deso· 
!azione di tant~ infelici famiglie. Musica dell' Angiolini. ~ 
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E tremano i rei, 
Che resi feroci 
Da brevi trofei, 
Fur vili ed atroci. 

Ma voi che temete 
D'effimero danno 
E vittime siete 
Di misero inganno; 

Voi, spose dolenti 
E madri affannate, 
Udite gli acce n ti 
Di libero Vate. 

Se fervida idea 
Vendetta vi pinge 
Che in strage si bea, 
Di sangue si tinge1 

Membrate che invitto 
Il vero Valore 
Conquide il delitto, 
Perdona l'errore. 

Se il petto vi serra 
Un pavido gelo, 
Che levisi guerra 
Fin contro del cielo, 

Udite la Legge 
Che libero culto 
Immota protegge 
Da pubblico insulto. 

Ma forse più acerba, 
Profonda ferita 
Ascosa si serba 
Nell'alma intristita; 

De' fasti sonanti, 
Del sangue celeste 
1 titoli, i vanti 
Di nuovo perdeste. 

Ahi quanto è possente 
L' et-ror, se la benda 
Dell' uom su la mente 
Filauzio distenda l (l) 

(l) L'amor proprio. 

, 



Un'ombra fallace, 
Un idol posticcio 
Adora tenace 
L'umano capriccio, 

Ben l'acre Sofia 
Col vivido lume 
Svelò la follìa 
Del frivolo Nume, 

E il Dritto primiero 
Per Gallica mano 
Crollò il menzognero 
Altare profano. 

Natura ai mortali 
Diè pari la cuna, 
E i doni ineguali 
Sol parte Fortuna, 

E libero l'uomo 
Per fervido istinto, 
Da l'arte fu domo, 
Da forza fu vinto. 

Nei figli discese 
Rapito potere, 
E il furto difese 
Con armi straniere. 

Sui schiavi più lig·i 
Gli onori profuse, 
E illustri prestigi 
Fra il vulgo diffuse. 

Da questa sorgente 
Sol nacque la pazza 
Superbia insolente 
Di nobile razza ; 

Ed utile oblio 
Or copre ed oscnra 
Del fasto natio 
L'origine impura. 

Deh l splendano alfine 
Le semplici ignu-de 
Bellezze di vi ne 
Del!' alma Virtude, 

E il crine indistinto 
Del libero merlo 
Si vegga ricinto 
Di civico serto l 



O diva Eguaglianza, 
Dell'uomo tutela, 
Se cieca arroganza 
Suoi pregi non cela, 

Tu svegli bel foco 
Nell'emule menti, 
Che furo vil gioco 
D'ignavi Potenti. 

Tu l'anime reggi 
Sul calle d'onore 
Ai pubblici seggi 
Negati al favore; 

Tu sgombri la noia 
D' incommodi riti, 
Tu spargi la gioia 
Tra feste e conviti 

Di libero A more 
Fra i nodi soavi 
Non calcola il core 
I nomi d~gli avi, 

E sacro a beltate 
Legittimo affetto 
Di nozze beate 
Feconda il buon letto. 

Invano l'ardente 
Donzella matura 
Le leggi non sente 
Di santa Natura; 

Nè piange, dannata 
A sacre catene, 
La smania ostinata 
Di nobile Imene. 

Non mette un baleno 
Più pronto di vita 
Tra i figli d'un seno 
Distanza infinita, 

Nè vittima a un solo, 
Straniero a' suoi Lari 
Sen cresce uno stuolo 
Di numi vulgari, 

Che falso ribrezzo 
Di nodi plebei 
Condanna tra il lezzo 
Di amori più rei ; 



l 
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E intanto di casta 
Progenie frodata, 
L' etate già guasta 
Peggiora invecchiata. 

Ricchezza non giace 
Invan custodita, 
O sfoggia procace 
In gran Sibarita; 

~a d'acque feconde 
Gli umori più vivi 
Intorno diffonde 
In mille bei rivi. 

Infranta è la rea 
Bilancia fatale, 
Che troppo pendea 
Tra i sessi ineguale, 

E al debol rapiva 
Con perfido oltraggio 
Ragione nativa 
Del patrio retaggio. 

~atrone onorate, 
Amabili Nuore, 
Che il suono ascoltate 
Di amico Cantore, . 

Deh l cedano omai 
Le nobili Larve 
Ai fulgidi rai 
Del Vero che apparve. 

Un vivido senso 
Natura gentile 
Vi diede in compenso 
Di forza virile. 

Per questo ne l'alma 
Sorpresa d'afl'anno 
Ritorni la calma 
Col bel Disinganno. 

Per questo sia spento 
Il futile orgoglio 
Che rende contento 
Lo schiavo sul soglio, 

E chiuso l'orecchio 
A falsi consigli 
Sarete lo specchio 
De' sposi e dei figli. 
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CANZONE XI. 

Il Merlicidio. (l) 

<<; Tantae ne animis creleatibus i?'ae ? >) 
VJRG. 

Piangete o teneri 
Merli, piangete, 
I,.a vostra gloria 
E ita a Lete. 

È morto l' inclito 
De' Merli onore, 
Buon democratico, 
Abil cantore l 

Altro che il passero 
Catulllano, 
Della sua Lesbia 
Sol cortigiano, 

Che fra il monotono 
Suo pigolio 
Cadde nell'unghie 
De l'Orco rio. 

Campione io celebro 
E dotto e forte, 
Che mercò gloria 
E in vita e in morte. 

L'elogio istorico 
Se udir volete, 
Tacete, o q ueruli 
Merli, tacete. 

(l) Pare impossibile che nel secolo dei lumi, che in sen•• all'Italia 
rischiarata dai pregiudizj, che in una. C·• pitale in cui fioriscono le scienze 
abbian potuto rinnovarsi le ridicole scene dei suppl izj degli animali irra
gionevoli, le quali caratterizzavano una volta lo spirito sciocco ed im
becille de' secoli barbari. Eppure egl i è un tatto costante, abbastanza 
noto_, che un infelice augello , il quale col suo canto sembrava fautore 
dell'int?·uso Govern o sedicente Cisalpino divenne la vittima della ze
lante Commissione R. lmp. di 1lilano nel 1799. Tralto il misero dal 
suo albergo coll e form:ùilà pih strepitose, e condotto al crudele Sinda
cato di que' trium viri, fu deciso che dovesse essere strozzato, e che uno 
di quei Ministri fosso pure il valoroso Ministro dAll:t di lui morte. Un 
avvenimento cosi singolare è registrato ad -eterna. ricordn.nza. nella cro
naca scandalosa di quel celebratissimo Triumvirato , aillnobè non ne ri
manga. dubbio presso tutta la posterità. Musica doli' Angiolini. 

' . 
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Ai tre San Stefani (l) 
Stava in prigione, 
In buona gabbia 
Posto al balcone. 

Di là vedevasi 
Corso frequente, 
Di là sentivasi 
Ciarlar gran gente. 

Ei che lo spirito 
Curioso a vea, 
E una memoria 
Buona tenea, 

Fra molte chiacchiere 
Cattive e buone 
Senti ripetere 
Una canzone. 

Era di Gallia 
Scesa in quel torno, 
E molto strepito 
Faceva intorno; 

In canto o in zuffolo 
In bocca a tutti, 
Piaceva agli uomini, 
A donne e putti. 

Era il notissimo 
Gran ça i?·a, 
Inno primario 
Di Libertà, 

Che la sua nascita 
Ebbe in Marsiglia 
E tanti giovani 
Mise in mocciglia, 

Che si terribile 
Sonò tra l'armi, 
Che allor pareano 
Cannoni i carmi ; 

Che del buon popolo 
Unendo i voti 
Divenne il cantico 
De' Patrioti. 

, 

(l) Osteria vicina allA. Gasa d'arresto in Sant'Antonio. 
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Fosse la musica 
Che gli piacesse, 
O patriotica 
L'anima avesse, 

Fatto è che subito 
Ei l'ebbe appresa, 
E biscantavala 
Alla distesa. 

Quanti fermavansi 
Sotto del Merlo! 
Quanti passavano 
Sol per vederlo l 

Alla sua musica 
l birichini 
Si divertivano 
Senza quattrini, / 

E, quel ch'è meglio 
Per bizzarria 
Molti venivano 
All'Osteria, 

E con uovissima 
Industria, l'Oste 
Del Merlo in grazia 
Crebbe le poste. 

Ahi l quanto è fragile 
Cosa mortale, 
Tanto men stabile 
Quanto piit vale l 

Mentre sì prospera 
Ridea la sorte, 
Sbucò il diavolo 
Infìn dal Nortc. 

Al rio fantasima 
Inaspettato 
Ecco il scenario 
Tutto cambiato. 

Colori ed abiti 
E mode e impronte 
Della Repubblica, 
Andaro a monfe, 

E versi ed arie 
Repubblicane 
Furon dai medici 
Dette malsane, 



E nel catalogo 
Di proscrizione 
In capo stavasi 
La gran canzone. 

Intanto il semplice 
Merlo innocente 
Di tante buggere 
Non sa niente: 

NissuJJ pericolo 
D'intorno vede, 
E via continua 
In buona fede. 

Trojano o Tu·io 
Venga sul lido 
Non fo di>ario, 
Dicea già Dido . 

.!!; Dido vittima 
Fu d'un straniero 
Con cui dividere 
Volea l'impero. 

Che il Gallo o l'Aquila 
Venga in Milano 
Che il Franco domi n i 
Od il Pattano, 

Pe-r me non altero 
Il mio costume, 
Non cangio zufolo 
Non cangio piume, 

Disse r innocuo 
Musico Merlo, 
E andò al supplizio 
Senza saperlo. 

Piangete, o teneri 
'Merli, piangete, 
J;.a vostra gloria 
E ita a Lete. 

E voi. o liber·p 
Lingue, · JJOn use 
In certi limiti 
A star rinchiuse. 

In tempi critici 
Arate dritto 
Chè un bel sile n zio 
Non fu mai scritto. 



Tre vili e barbare 
Alme da spia 
Allor facevano 
La Polizia, 

Niun può descrivere 
L'astio arrabbiato 
Ond' era gravido 
Quel triumvirato. 

Parte sfogavano 
Ne' •letti amari, 
E più negli orridi 
Tratti non rari; 

Ma non potevano 
Fare a lor modo 
Di patriotica 
Carne un buon brodo. 

Appunto stavano 
A CJ'Occhio i tre 
Degni satelliti 
Del Duca e Re. 

Forche e patiboli 
DRAGO spirava, 
Tingendo i lividi 
Labbri ai bava. 

BAZ<'<ETTA tituba, 
Pal'la e s'imbroglia 
Nè sa nè spiegasi 
Quel che si vog·lia . . 

Ma il freddo e perfido 
MANZON decide, 
E le sue vittime 
Segna e sorride. 

Quand'ecco capita 
Al Tribunale 
Una denunzia 
A rei formale, 

Che a Santo Antonio 
Vive· vicino 
Con grave scandalo 
Un giacobino, 

Che ne fa pubblica 
Professione, 
Che tiene circolo 
D'altre persone. 



l' 
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lnl!omma narrasi 
Il gr an reato 
Del filarmonico 
Merlo sciauralo. 

Al caso orribile 
La Commissione 
Fu tutta in fremito 
E agitazione. 

In moto furono 
l Consiglieri, 
E in moto misero 
Birri e postieri. 

Parea che fossero 
Di n uovo scese 
Le truppe galliche 
Sul Milanese ; 

Parea lo scoppio 
D'una congiura, 
Che a' rei triumviri 
Fesse paq_ra. 

Fin l'autorevole 
Sbirro ispettore 
Signor Ottavio, 
Mostrò timore; 

:t; pien eli palpito 
Anelò in persona 
Il Merlo a prendere 
Dalla padrona. 

Alma sensibile 
Del mio Bazzetta, 
Ecco il pericolo 
D'una So cc! ettn . 

A belle lagrime, 
Bazzetta mio, 
Come resistere, 
Come, per Dio ? 

Tu che si debole 
Sei per istinto, 
Che dalle femmine 
Sempre sei vinto? 

Tu che da Giudice 
Festi valerti, 
Oltre il salario 
Codesti incerti l 



Eppur vedetelo, 
N è par quel desso, 
Con atto eroico 
Vincer sè stesso. 

Così il servizio 
Vuol del Sovrano, 
Cosi l'esempio 
Vuol d i Milano. 

Con faccia bul'bera, 
Con occhio bieco 
Al l'eo rivolgesi 
E parla seco : 

« Ah temerario 
Sediziosaccio, 
Peste del popolo , 
Giacobinaccio l 

Cantal'e in pubblico 
Quelle canzoni, 
Rinnovar l'aria 
Di quei bricconi l 

Ma, giuro al Diavolo, 
Non fal'ai razza 
Che più dia scandalo 
In casa o in piazza. 

Strozzar Li voglio 
Con queste mani, 
Ed il cadavere 
Gittare ai cani ». 

Disse, e con impeto 
Di vera rabbia 
Furioso avventàsi 
Contro la gabbia. 

Fìnchè la predica 
Fu di parole 
La buona bestia 
Non se ne duole: 

Ma il minaccevole 
Gesto lo scosse. 
Dibattè l'ali 
E il becco mosse; 

E pronto a rendergli 
Pan per focaccia 
Aristoc1·atico 
Gli disse in faccia: 

.l 
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Quest'era. un termine 
Ch' ei sole a dare, 
Se alcun facevalo 
I m pazientare. 

A p preso a ve alo 
Da un buon garzone, 
Che nella bettola 
Gli diè lezione, 

E spesso in crocchio 
Servia di gioco, 
Se pronunziavalo 
A tempo e loco. 

Non n'ebbe inclizio 
n Denunziante, 
Quindi ignoravalo 
n Processante. 

Ciascun s'immagini 
A un simil tratto 
Bazzetta attonito 
E stupefatto. 

Farsi un lunghiss imo 
Segno d1 croce, 
E una be&temmia 
Dir sotto voce, 

E retrocedere 
Per qualche passo, 
Furon le smorfie 
Del babuasso. 

Siccome credulo 
Superstizioso, 
Pensò che il Diavolo 
Vi fosse ascoso, 

E fu per prendere 
Un esorcista, 
Che il tristo spirito 
Cacciasse a vista. 

Poi volse un scrupolo 
Nella sua mente, 
Gh'ei fosse un giudice 
Incompetente, 

E in causa simile 
Il detenuto 
All 'Arcivescovo 
Sia devoluto. 



Era in grandissima 
Venerazione 
L'ecclesiastica 
Giurisdizione: 

E molto merito 
Quel Pastor buono 
Feasi in difendere 
La Chiesa e il Trono, 

A vea una Curia 
Ch'era una gioia, 
Degna d'aprendersi 
Per man del boj::.: 

E un Segretario, 
Suo gran menante, 
Con tutti i numeri 
Di ver furfante. 

Nelle sue carceri 
Su l vecchio stile 
Di molte per.ore 
Tenea un ovile. 

Cosi le camere 
Mise a profitto, 
Pagar dovendosi 
Da tutti il fitto. 

Ivi languivano 
Vecchi malati 
Nella mi~eria 
Abbandonati, 

Mentre il santissimo 
Persecutore 
Rompea bottiglie 
Di buon liquore. 

Ei fece ai Pat-rocbi 
Un c1·imen lesae 
Se predicarono 
Nelle lor chiese 

Quel che inculcavano 
In tempi eguali 
Le democratiche 
Sue pastorali. 

Ei disse anatema 
Colle prigioni 
A teologiche 
Opinioni: 



Quelle medesime 
Che per l'av:wti 
Col favot· regio 
Fur dominanti, 

E da lni videsi 
Perseguitato 
Chi in certi intingoli 
Gli avea giovato. 

Ma che non opera 
In alma pura 
Zelo che supera 
Senso e natura~ 

Così l'esempio 
Di carilate 
Dava il buon vescovo 
Al Prete e al Frate, 

E presso il Popolo 
Col paragone 
ì\ietteva in credito 
La Religione. 

Oh Mutfo ipocrita 
Testa da c .... 
Buffone in mitria 
Fiocchi e codazzo l 

Alfin la ·maschera 
Ti sei cavato 
E tutto il pubblico 
T'ha giudicato! 

Tu se' una bestia 
Delle più -strane, 
Un capo cl' Asino 
Un cor di cane .... 

Ma l'episodio 
M'ha trasportato 
E Sant'Antonio 
Mi avea scorda,to, 

Dove di magica 
Truffa il sospetto 
Teneva il Giudice 
Mezzo interdetto; 

Ma l'incantesimo 
Fu corto assai, 
Chè tosto nacquero 
De' nuovi guai. 
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Non so qual ticchio 
Gli viene in testa, 
n merlo mettesi 
A far gran festa ; 

E con lietissima 
Voce sonora 
Fischia il gran cantico 
Per sua malora. 

Sfoggia di musica 
Tutta la scienza 
E aggiugne a l'aria 
Trillo e cadenza. 

Parve che il misero 
In quel momento 
Avesse un intimo 
Presentimento. 

Cosi raccontano 
Che il Cigno sente 
Allor che l'ultima, 
Ot•a è imminente ; 

E con dolcissima 
Nuova armonia 
Caccia gli spasimi 
De l'agonia. 

Comunque siasi, 
Il dado è tratto; 
Nè più dall'unghie 
Scampa del Gatto. 

In faccia al Giudice 
La Marsigltese! 
Un ardir simile 
Troppo l'offese. 

Non fè pih chiacchiere , 
Ma per il collo 
Colle illustrissime 
Mani strozzollo. 

Tal mori l' inclito 
De' mel'li onore, 
Buon democratico 
Abil cantore. 

Mori, ma celebre 
Vivrà memoria 
Di lui degnissimo 
Di versi e istoria. 

l 



Mori, ma il martire 
Avrà vendetta 
Nell'odio pubblico 
Contro Bazzetta. 

Sarà in commedia 
Rappresentato, 
E per esempio 
Verrà citato 

Di quai scempiaggini 
Capace sia 
La realistica 
Filosofia: 

Quella che a Cattaro 
Tiene il poeta 
Qual merlo in gabbia 
A gran dieta. 

Ma se può sciogliel'si , 
Se può volare, 
Giura che i pPrfidi 
Saprà beccare. 

CANZONE XII. 

L'Agricoltura. (l) 

In le ·nui 7abor at tenui.s non utona,, 
VrRG. 

Cauto ùell'orri.do 
Soranzo alpestre 
n bel campestre 
Nuovo lavor ; 

Canto dell' esule 
Stuol Cisalpino 
Il contadino 
Tndustre ardor. 

SO \:l 

(l) Scritte nell'Ottobre 1800. Le scoscese orride balze, che presen
(.ano il tetro luogo d'arresto nelle fortificazioni dette il Posto ài Soranzo, 
ci oflriv:tno ad una pendice un piccolo sontiere per il passeggio in quelle 
ore che ci era accordato. Oltre l'esse•·• angusto da non contenere due 
persone al paro, era altreel eòabro, ineguale assai e incommodo. Alcuni 
de' noetri i pih appassionati per i lavori analoghi all'agricoltur& conce-
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Sorge di Cattaro 
Ripido il moute, 
Che uuda fronte 
Innalza al ciel; 

Sul dorso lurido 
D'informi massi 
Raro fra i massi 
Spunta uno stel. 

Mortale industria 
Del rio terreno 
Il vergin seno 
Mai non tentò. 

D'arnesi facili 
Al buon disegno 
La man, l'ingegno 
Compenso fè; 

E pietre indocili 
E sol cocente 
E soffio algente 
Vincer potè. 

l ferrei cardini 
A priansi appena 
A la serena 
Luce del dì; 

pirono il disPgno di mig1iorarlo e vi misero ma.no, acuirono in modo 
l'industria. loro e fu tale la non interrotta l11ro coslanza in sì lodevole 
impresa, che dilat:trono il c~mn1in o, il resero ad un ped'etto lt->vigato piano, 
atterrarono parte del sassoso fianco, il dirozzarono e il coltivarono in 
modo_. chA. si vide in breve ripi e no clPlle più vaghe e il.01·ide produzioni 
di numerose specie di sa.porilissirni erbaggi, che sOmmin istrano qualche 
rintorzo alla limitata ~carsa mensa.. Codcs10 passeggio è tutto adornato 
di verde, sì d" un IMo che ~all' 1tltro. Nella metà prcsentft verso il monte 
un assai commorlo verde sedile , e verso la discesa una rotonda che spor
gesi in fuori contornata pure d'una tascia verde, ed eretta sopra ma
cigni a forma di muro congegnati e che forma come un Belvedere., 
sopra la città e sopra il mare. Non pera neo sazia. l'attività industre volle 
cimentarsi a diseognal'e attrave rso tle' sco;..çli più ma.cchiosi un altro viale, 
immediata.mente sottoposto a l già descritto. Non vi si risp:trmia.rono le 
infaticabili braccia. Vi dovettero cedere que' dirupi, che furono r esi 
taci)i, trattaùili e su8cettib i1i di nuo,ri sperimen ti d'ag ricoltura. In oggi 
presentano essi pure delle verzure e delPaltre piantagioni di ti·utti che 
germogliano felicemente, e servono tutti insi eme a rendere quelle vedute 
sempre più .. ggradevoli. Music1t d' Angiolini. 



Ecco ai molteplici 
Grati lavori 
De' buon cultori 
La turba uscì. 

V ago spettacolo 
Sta sul pendio, 
Chè il bel desio 
Cresce d'oprar. 

Chi trae, chi cari ca, 
Chi sal chi scende, 
Chi d'alto pende 
L • opra a mirar. 

Questi giù rotola 
Sassi per l'erta, 
Questi l'incerta 
Terra sostien. 

Altri invan sbarbica 
Petrosa mole, 
Altri in ajuole 
Parte il terren. 

Qui il grano vegeta 
Nel pingue limo, 
La persa e il timo 
Fra i sassi sta. 

Ve' come ingemmasi 
Il fico eletio, 
Che rubro e pretto 
Nèttar darà. 

Più tarda l'arbore 
Del buon Lieo 
Sperar pur feo
Grato licor; 

E l'aura tepida 
Del mar vicino 
Il giogo alpino 
Vesti di fior. 

Cespo continuo 
Il prato cinge 
E vi di! inge 
Perpetuo April, 

E mano artefice 
Di varia scena 
Fe' i.n sassi e rena 
Opra gentile. 

Bll 



Lieti venivano 
I vispi augelli 
In su i novelli 
Solchi a cantar, 

E Pale e C(n·ere 
E Flora amica 
In su l'aprica 
Piaggia a. abitàr. 

Salve, o benefica 
Agricoltura, 
Prim1era cura 
De l'uman cor l 

Fu cara ai liberi 
Tetti innocenti, 
Tu ci rammenti 
L 'età dell'or. 

Per te del carcere 
Fuggi la noia, 
Salute e gioia 
Venne per te, 

E fors~ stimolo 
Al volgo inerte_ 
D' opra solerte 
L'esempio diè. 

E dove parvero 
A1 te e Natura 
Stringer congiura 
Di tetro orror, 

lvi sorridono 
Per dolce modo 
Strette in bel nodo 
Di mutuo amor l 

Crescete, o figlie 
Di Cerer, bionda, 
De l'erma sponda 
Prima beltà, 

Nè spessa grandine , 
Nè turbo o piova 
Guasti la nuova 
Fecondità; 

E con l'orribile 
Servil soggiorno 
Contrasti adorno 
Il culto suo!. 



Così memoria 
Degli ozj onesti 
Durevol resti 
Sott' altro suol; 

E nel raccogliere 
Matura spica 
Memore dica 
Il mietitor: 

Viva del reduce 
Stuol Cisalpino 
Il peregl'ino 
Nuovo lavor l 

CANZONE XIII. 

L' Asineide. (l) 

Risum teneatil amiel ~ 
HoR. 

Se i tempi ritornassero 
Del moralista Esopo. 
Quando parlava l'asino 
E l'elefante e il fopo, 

Quanto da dire avrebbero 
Que' poveri animali 
Intorno la Giustizia 
Di certi Trilmnali! 

O sempre memorabile 
A tutta Lombardia 
Commiss!on degnissima 
Di Regia Polizia! 

Tornai tuoi fasti a scorret·e, 
Ed al buon Merlo appresso 
Ritrovo un'altra bestia 
In volta in un processo; 

(l} Un altro aneddoto bernesco, non meno curioso dAl Merlicid:o, che 
si legge nella cronaca della R. I. Polizia di Milano ha somministrato 
nuovo argomento al poeta per divertire la. noia. dell'importuno soggiorno. 
Fu scritto in Marzo 1801 v. s. e tratto in musica dal buon Angiolini, la 
di cui ferma fantasia non si lascia n~mmeno distrarre dai dolori della 
poda;;ra per solennizzare colle armonie musicali i fasti eroici di quel •l 
rinomato consesso. 



Bestia di grossa specie, 
Distinta per gli orecchi, 
Che sa ella pur di musica. 
Che sa sol versi vecchi ; 

Bestia innocente e stupida 
Sì spesso bastonata, 
Ma non mai degna d'essere 
In carcer processata. 

l\1 usa, che con le candide 
Ma1d alla cetra avvezze 
Al Pegasèo quarlrupede 
Talora fai carezze, 

Se il tuo benigno auspicio 
Invoco per rimare 
L'aned loto d'un Asino, 
Musa, non ti sdegnare. 

Non paia vile o frivolo 
Del nome l'argomento ; 
A chi ben vede è gravido 
Di grande insegnamento. 

Apologo ed istoria 
Cosi diventa eguale, 
E insegnano le bestie 
Politica e morale. 

Era nei di che ambigua 
Correva per Milano 
Voce che il clima Svizzero 
Ai Russi era malsano. 

Ma i buoni democratici 
Alle novelle attenti 
Di certo risapevano 
I fortunati eventi. 

Sapeasi che l'intrepido 
Terribile Masscna 
Avea battuto i Tartari 
In fronte, a' fianchi, in schiena, 

E che quell'I perboreo 
Invitto Rodumonie, · 
Swaroffe, ancorchè vP-Cchio 
Trovò le gambe pronte. 

Tener non si poteano 
I buoui nella pelle, 
All'importante annunzio 
Di cose cosi belle ; 



E alcuni begli spiriti 
L'Elvetica gion:ata 
Di celebrar pensarono 
Con una mascherata. 

Da un ortolano chiesto 
A nolo il suo somaro, 
Del prezzo si convennero 
E il prezzo gli sborsaro. 

Già fissi gli occhi aveanc, 
Sopra d'un muto e sordo, 
E seco lui passarono 
Un somigliante accordo. 

Cosa da lui volevano 
E i seppe un poco a stento ; 
Intendere si fecero 
Con gesti e con at·gento. 

Poscia a cavallo il posero 
Coperto cl' un tal sacco 
E con in man la pertica, 
Sicchè pare a u u cosacco. 

Forte sul suo bucefalo 
Il cavalier noyello 
E Ì!l quell'a mese barbaro. 
Gli par cl' esser più bello. 

Maneggia da novizio 
Il lungo pPrlicone, 
S'abbassa e poi rialzasi 
Secourlo r istruzione. 

Va clove è spesso il popolo 
Sui corsi e per ·le piazze, 
E tal un disse: « Diavolo l 
Ancor eli q uesLe razze »? 

Tal'allro: «Oh! per miracolo 
Questi se l'ha battuta 
E tÒma dalla Sv!zzera 
Dopo la gran fottuta ». 

E qualche pizzicagnolo 
Temè che per la fame 
Non gl' infi lzasse al solito 
Il lardo ed il salame ; 

E a qualche buona femmina 
Tornò la ria paura 
D i certi scherzi tartari 
Che sfregian la natura. 

' l 



Gli autori della maschere. 
Confusi tra la folla 
Di rider si prendeano 
Sottecchi una satolla. 

Ma i tristi at·istocratici 
Intenti alla vendetta 
Si accorser della smorfia 
E ne giurar vendetta. 

Due prodi a un tempo corsero 
Smaniosi a far la spia, 
E denunziar lo scandalo 
Che la città soffria. 

L'uno era un sbriccio araldico 
Pien d'ignoranza e fumi, 
E l'altro un frate sucido 
Di panni e di costumi. 

Quei fè formai denunzia 
Di scandalosa offesa 
Alla Maestà Regia 
Offesa e vilipesa; 

E questi al sacrilegio 
Gridava per l'insulto 
Fatto alle truppe vindici 
Del profanato culto. 

O razze sciocche e perfide 
Di corti e di conventi, 
Che vi scaldate subito 
Per cose inconcludenti, 

Zelate voi la gloria 
Della Cosacca gente, 
Oppur l'onor dell'Asino 
Come eli buon parente? · 

Ornai ci vede il popolo, 
E queste vostre idee 
Andate a darle a intendere 
Ai laici e alle livree. 

Cos'ha che fare il soglio 
Con queste innocue scede? 
Con l'uniforme tartaTo 
Cos'ha che far la fede? 

Eppure (o tardi posteri 
Credetel, se il potete, 
O meglio la memoria 
Se ne sobissi in Lete 



Nel secol filosofico 
Si strinee la gran lega 
Per riaprir, diceasi , 
De' Papi la bottega. 

Eretici, scismatici 
E fino i Mussulmani 
Per lei la spada cinsero 
E vennero alle mani. 

E dirigea la macchina 
Il successor di Due, 
Ciascun de' q uai filosofo 
Poco papista fue. 

Cari quei novi apostoli, 
Che con inverso sti le 
Altrui facevan martiri 
Con picca e con fucile I 

Che i passeggiar spogliavano 
Al segno della croce, 
Per giunta regalandoli 
Di qualche insulto atroce; 

Che i campi devastavano 
Peggior che le tempeste, 
E i contadini, ahi I miseri 
Conciavan per le feste; 

Che agli ospiti, ai uon ospiti 
Al patrioti, ai nobili 
Del pari rovinavano 
Persc.ne e cose e mobili; 

Che furios i satiri 
Non distinguean tra donne, 
Sforzando con le vergini; 
Le grinze e vecchie nonne; 

Che fero il1 questo genere 
Non più sentiti orrori, 
E sangue e latrocinio 
Mischiar con truci amori. 

Ma che stupir cle' Tartari. 
Se furo ancor tra' no~tri 
In forma un po' dissimile, 
Poco dissimil mostri? 

Che sotto il manto ipocrHo 
Di santa Religione, 
Han fatto abuso orribile 
Di cose e di persoue? 
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Tal fu l'eccellentissimo 
Cesareo Commissari), 
Nudrito d'ingiustizie, 
Di messa e di rosario; 

E più di lui lo furono 
I fidi suoi creati, · 
Politici Triumviri 
Di falso zelo armati. 

Questi, sdraiati in sofice 
Tribunalizia scranna, 
Con la veduta torbida 
Più corta d'una spauna, 

Fra le infernali tenebre 
Di perfido mistero 
Le sorti ballottavano 
D'un popol quasi intero. 

Oh quante e quante lacrime 
Quest'alme religiose 
Ridendo hau fatto spargere 
A padri, a figli, a spose l 

Quante fa m i glie trassero 
ln uno stato iudegno, 
Tenendo in l ungo carce re 
Chi n' era il so l sostegno l 

Come pietà negarono 
A chi per mal g iacea, 
O dièro a stento un medico 
Che il mal umor crescea ! 

A quanti sotto il titolo 
D'avanzi Giacobini, 
Di ·libri stampe ed abiti 
Portaron via bottini! 

Taccio le tante istorie 
Di ascose porcherie; 
La scandalosa c1·onaca 
Farà le veci mie. 

Essa •lirà le~ astuzie 
Di certe genti fine, 
Che le prigioni apersero 
Con bezzi e con sgualdrine. 

Essa dirà i reciprochi 
Vendicativi offici, 
Che i Tre fra lor rendeano 
Da buon birbanti e amici, 



Quando l'un l'altro cedere 
Si feano or questo, or quello, 
In cui privata rabbia 
Sfogare a lor cervello. 

Ma in mezzo a tai perfidie 
Che muovono lo sdegno, 
Chi negherà che diedero 
Anche talor nel segno~ 

Il caso della maschera 
Appena denunziato 
Fu tosto dai triumviri 
Deciso affar di Stato; 

E sghet'l'i si spedi1·ono 
Per arrestar sul fatte 
E tras< in are in carcere 
Soma e somaro a un tratto. 

E ad un esame serio 
A p posta si fissar o 
Il <J011Siglier piÙ energico 
E il pil! maligno attuaro. 

Vie n l'infelice coppia 
ln mezzo alla sbiraglia 
Fra gli urli, i fischi, il ridere 
Di po polar canaglia. 

Buon che di tauto strepito 
Questi n!ente udiva, 
E con gran par d'orecchie 
Niente quei capiva. 

Entrati in Sant'Antonio, 
Scese un decreto espresso 
Che in sepat·ata camera 
Ciascun tli lor sia messo: 

Forse •perchè r1uai complici 
Non concertasscr prima 
Per ingannare il Giudice, 
Delle risposte in rima. 

Appena il pover' asino 
In stalla fu condotto, 
Pareva la gran Bestia 
Esposta nel casotto. 

Chi gli dicea un'ingiuria, 
Chi feagli una minaccia, 
Chi per la cocla tuasselo 
E chi sputògli in faccia. 



E l'Ispettore Otta.vio 
Politico e Cruscante 
Chiamollo in suon patetico 
« Rubello Rouzinante >>. 

Poi furno a fargli visita 
CHi stessi Inquisitori; 
Cosi fortuna, me!lcola 
Gli scherni con gli onori 

Ma scena piu ridicola 
Or s'apre agli occhi miei 
Nelle fatali camere 
De' Scribi e Farisèi. 

Seduto nel l" ufficio 
Medita Goggi e scrive, 
E fa una lunga tessera 
Di buone suggestive. 

Drago soggiunge, esamina 
Le preparate carte, 
E del diletto attuario 
Loda lo zelo e l'arte. 

Cosi disposte in regola 
Le cose per gli esami, 
Il cavalier dell 'Asino 
Subito olà si chiami. 

Ed ecco fra i satelliti 
Quel bietolon compare, 
Guarda d'intorno stupido 
N è sa quel cb' abbia a fare. 

(;oggi incomincia e recita 
Le formule consuete, 
Poi domandò con grazia 
«Via, galantuom, chi siete~ 1> 

Sta lo scrittor col gomito 
Alto e la penna in mano 
Ad aspettar da seri vere; 
Ma ben l'aspetta invano. 

Stupisce l'attuario 
Di quel contegno muto. 
Nè sa capir se il scempio 
Quei faccia, ovver l'astuto. 

Con falsa mansuetudine 
«Su via» l 'esorta e prega, 
Al Giudice legittimo 
Risposta non si nega >>. 

l 
l 
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E quei nel suo silenzio 
Guarda ad entrambi in viso, 
Com'è vezzo de' fatui, 
Con un co tal sorriso. 

Torna all'assalto e mischia 
Le brusche colle buone: 
Deh l Goggi mio, risparmia 
Il tisico polmone; 

Chè con costui non vagliono 
Astuzie notarili 
Nè moine Gesuitiche 
Per trar del vero i fili, 

Ma s'alza alior con impeto 
Drago di rabbia acceso, 
Che in questa farsa imagina 
Il suo decoro offeso. 

Con quel meschin s'infuria 
Che non può dir parola, 
E minaccia di svellergli 
La lingua dalla gola. 

Bisogna che terribile 
Gli sia paruto l'atto, 
Poichè diè indietro il mutolo 
E un verso fè da gatto. 

Parve qualcosa intendere 
E segno fè col dito, 
Ch'egli era un miserabile 
Senza favella e udito. 

Oh chi sapesse pingere 
A questo colpo i Duoi 
Quando traditi videro 
Tutti i disegni suoi! 

Come restaro attoniti 
E per d_ispetto muti, 
L'un l'altro dir parendosi 
« Per Dio! che siam fottuti l» 

Cercaro un anatomico 
De' loro COilfidenti 
Perchè ne fesse visita 
Cogli occhi e gli stromenti; 

Venne un pezzon di bufalo, 
Notissimo in Milano, 
Spia nel governo Austriaco 
Nell'altro poi ruffiano; 

321 



322 

E guarda e tocca e interroga 
E prova e poi riptova: 
Infine contro voglia 
La verità ritrova. 

Or quando a forza furono 
Convinti della cosa, 
Come farem, diceano 
Or per tener la ascosa 1 » 

Eh via, non tanti scr·upoli 
E perspicaci siate, 
Ch'essendo sol ridicoli 
È il manco mal che fate. 

Ci guarda dal far piangere, 
Coppia perversa e ria, 
E lascia pur che ridasi 
Di tal coglioneria. 

Che se vi par d'esponere . 
Del Tribuna! l'onore, 
Fate che il reo sen vaclia 
Del buio col favore; 

E all'uso inquisitorio 
So n ate gli un precetto, 
Che mai 11011 elica sillaba 
Di quel che · gli fu eletto. 

« li·Ta che farem dell'Asino, 
Drago sclamò fremente, 
Che mangia paglia regia 
E non ci sErve a niente?» 

« Eh no, perdoni, Strissimo, 
Goggi rispose tosto, 
Ei ci può dare indizio 
Di qualche reo nascosto ». 

« Eh ben: di questo in grazia 
Si scampi allor quell'empio; 
Del resto dare al pubblico 
Vorreine un forte esempio, » 

Dicca furioso il Giudice 
E citò un fa![o vecchio, 
Che in geuer di giustizia 
Servir potèa di specchio; 

Letto l' avea da giovine 
Ne' studi suoi pel foro 
E nella sua memoria 
Fatto n' avea tesoro; 



Che in Francia ne' be' secoli, 
Sotto Luigi il Nono, 
Un porco andò al supplizio 
Senza trovar perdono. 

O Consiglier fanatico, 
O Giudice bestiale, 
lo ti dirò un' istoria, 
Ma istoria naturale: 

Fra gli animali osservano 
I buon Naturalisti, 
Che dell'istessa specie 
Mangiar non fur mai visti; . 

E tu vorresti rompere 
Le leggi di natura, 
E il miuistero tingere 
Di questa macchia impura~ 

Oibò! non far che dicasi 
Che tre somar potenti 
ToltO han di vita un povero 
Rifiuto de' giumenti. 

Ed ecco se fu savia 
Di Gaggi le prudenza, 
Che del somaricidio 
Sospese la sentenza. 

Ecco compar spontaneo 
Dell ' asiuo il padrone 
Dell'arrestata bestia 
A domandar ragione. 

Qui nasce un bel dialogo 
Fra Goggi e l'ortolano, 
Che la sua robba a chiedere 
Venia col core in mano. 

A forza cl' arzigogoli 
Quei complice il volea, 
E questi il fatto semplice 
A suo favor sponea. 

« A ve te voi un asino? » 
<< Padron sì, con rispetto. l> 

« E dove adesso travasi? l> 

«Qui dentro m'hanno eletto.» 

« Donde co tal notizia 1 » 
« Ne parla il popol tutto: " 
E Drago a questa replica 
. ~ i fpe(' anror piil brullo. 

323 



324 

« Sapete ancor dal pubblico 
La causa de !l'arresto l>? 
«Ho udito d'una maschera, 
Ma non so più di questo. l> 

«Ma come questa maschera 
Ebbe il somar da voi »? 
«L'ho dato a cento incogniti 
E nulla so dappoi l>. 

« Com' eran questi incogniti, 
In qual figura e arnese »? 
« Eh! gran Signori giovani, 
Vestiti alla Francese». 

« Già senza ricci e cipria l>~ 
« Appunto, capei neri » 
« Col cappe l tondo?»« Altissimo l>; 
« Uh, Giacobini veri. 

Ma pc>rchè clar la bestia 
A gente sconosciuta? l> 
« Parevan galantuomini 
Soltanto alla veduta». 

« Vi stava ben se l'asino 
Vi avessero rubato l>, 
« Col nolo sol l'avevano 
Quasi rli già comprato» . 

E via con queste dispute, 
Mai più non si finiva, 
E Drago dalla collera 
Morire si sentiva. 

E con un tuono iron ico 
Rivolto all'attuario, 
« Ecco, clicca, i bei complici 
Svelati dal somaro l 

Fra l'ortolano e rasino 
c· è poca differenza )). 
E l' ortolan tutto umile 
Gli f<>a gra11 1·ivcrenza. 

E Goggi: ~< J\Ia, illustrissimo, 
Domando mille scuse, 
Le inte11zion pii.l provvide 
Talora vau deluse l>. 

Notaro insomma e Giudice 
RimasE't' muffi muffi, 
Rappresentar credendosi 
La parte di due buffi. 



E con sussiego comico 
Concluser di concerto 
Che l'Asino sia libero, 
Ma col processo aperto. 

Poi disfogar la rabbia 
Sui poveri anestati: 
Non più passeggio, in camera 
Che restino serrati. 

Così se non può mordere 
La man che il colpo fece, 
Il can rabbioso e stolido 
Addenta il sasso invece. 

Ma l'ortolan per giubilo 
Le scale fè in un fiato 
E corse a daL' l'annunzio 
Al somarello amato. 

Quei le cadenti orecchie 
Fece sublimi, acute, 
E con allegro raglio 
Disse al padron salute. 

A fargli cerimonie 
Gli sbirri intorno furo 
P el consueto dazio; 
Ma l'ortolan fu duro. 

E ad un che a forza esigere 
Da lui volea la mancia, 
Pien di talento l'asino 
Diè un calcio nella pancia. 

Esci dal tristo carcere, 
Sei asino immortale 
Ed a Notari e Giudici 
Intona un lungo vale. 

Del Tribuna! politico 
Però le glorie ognora 
Con bel rimbombo celebri 
La tromba tua sonora. 

E se mie rime deboli 
Fatte tra stenti c guai, 
Non moriran sì subito, 
Nè tutto tu monai. 

Sarai per lunghl secoli 
Nella lombarda istoria 
Secondo d' infra gli Asini 
Di celebre memoria. 

3~5 
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Per le contrade libere 
De la gentil Milano 
Portò già intorno un asino 
La moglie d'un sovrano, 

Che fatta vil spettacolo 
A popol infinito, 
Pagò la ria tirannide 
Dell' oppressor marito. 

Deh venga un dì, che girino 
In quell' istesso metro 
Sulle tue spalle, il Giudice 
Con l'Attuario seco l 

E quando sarai sazio 
D'averteli sul dosso, 
Fra i plausi del buon popolo 
Rovesciali in un fosso. 

CANZONE XIV. 

Brindisi (l). 

Favelle orribili 
E voci fioche, 
Miste con gemiti 
Di fauci roche; 

Di marii strepito, 
Di rabbia accenti, 

· Di piedi scalpito, 
Fremer di denti, 

Tutti si levino 
E gridin dietro 
Al nostro Cesare 
In tristo metro. 

Oggi si celebra 
Il nome altero, 
Che move e regola 
Un vasto impero ; 

(l) Il giorno 4 d'ottobre, giorno onomastico dell'imperatore, celebrato 
nella città dalle Truppe e dal reiterato sparo del Cannone, meritò un . 
bernesco festeggiamento dagli abitatori delle Case-matte di Soranzo. In 
questa. occasiolle, olLre alcuni brindisi eslempora.n6i, quest'unico fu reci
tato, e poi cantato sulla significaniissima musica del noatro · An(liolini. 
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Che si delizia 

Nel fai· la guerra 
E di cadaveri 
Coprir la terra; 

Che chiama i Tartari 
Fin da lontano 
Per por l'Italia 
A saccoruano; 

Che i galantuomini 
Senza ragione 
Manda in csiglio, 
Tiene in prigione; 

Che munge i popoli 
Qual sanguisuga, 
Che fa dei debiti 
E non gli asciuga; 

Che dalla moglie 
Menar si lascia, 
Figlia di celebre 
Real bagascia. 

Noi dunque v'ittime 
Di sì bel nome, 
Cingiam di funebri 
Frondi le chiome; 

E preci fervide 
Facciam, che tosto 
Nome sì amabile 
Fra i pil1 ·sia posto: 

E coi Tiberii, 
Con i Neroui, 
Con i .Caligola 
Cecco risuoni; 

O se l'ipocrita 
Sguaiato e scempio 
Vuol ùella Bibbht 
Un regio esempio, 

Mutato in asino, 
Il mamalucco 
Vinca la glol'ia 
Del Re Nabucco. 

L 'ortiche pascoli 
A Vienna intoruo 
Fiutando il regio 
Già suo soggiomo, 
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E dalle Guardie 
Gran .bastonate 
Riceva, e spettori 
Grandi ragliate. 

Nobil memoria 
Del fatto raeo, 
Lo stemma austriaco 
Renda pih chiaro: 

In vece d' acq uila 
Con i due becchi, 
Si vegga un asino 
Con quattro orecchi. 

C,~NZONE XV. 

Ai Relegati nella Casa matta (l). 

Fra gli ozj domestici, 
Delizia del core, 
In braccio alla tenera 
Compagna d'amore, 

Del serto di gloria 
Non Voi cinto il crine, 
Vivrete de' secoli 
Su l'alte rovine; 

Ma sol per lo volgere 
Di cupe vicende 
Di Fama il bel tempio 
Illustri vi attende. 

In questo si lugubre 
Di morte soggiorno 
È vinto da tenebre 
Il raggio del giorno. 

Crudele avarizia 
Talora vi danna 
A stimoli insoliti 
Di fame tiranna. 

(l) Scritta negli uliimi giorni di Dicembre quando l'alimentaria pre
stazione era ridotta a 22 soldi e mezzo al giorno circa; e il governo si 
dichiarava inabilitato a fornirci del vestiario qualunque. Sull'aria di 
u no dei più conosciuti improvvisi della famosa Bandettini. 



Già l'anno travolgesi , 
Al fin di sua eta te, 
E ignudi di Borea 
Al soffio tremate. 

Sui lari a cui tolsevi 
Tirannico impero, 
Fatai regna un dubbio, 
Peggiore del vero. 

Ed alme che libere 
Un fuoco alimenta 
Dai ceppi a disciogliere 
La Morte par lenta. 

Ma taccia di deboli 
Affetti il tumulto, 
Non giunga ne l'anima 
De' Fati l'insulto. 

Il tetto del carcere 
Non turbi il sereno 
Di quella che albergavi 
Virtute nel seno. 

Tal legge la Patria 
Cui tutto dovete 
V' impon, nessun mormori ; 
Soffrite e vi ve te. 

Vivete, ed a civiche 
Imprese devoti 
Vi miri la Patria 
Ne' torbidi moti; 

E quando pur bellico 
In ciel strisci il lampo, 
Di sangue allor prodig·bi 
Mostratevi in campo. 

Ma se qui v'insidia 
Oscura la Morte, 
Tranquilli ed impavidi 
Piegate alla sorte. 

Dal mirto funereo 
Ne r Itala tena 
Trarrà bel germoglio 
Il lauro eli guerra. 

Di Patroclo il cenere 
Mortai fiamma spinse, 
Che il regno di Priamo 
Indomita vinse. 



330 

CANZONE x VI • 

. Di un R.elegato nella Fortezza di Cattaro 

a sua moglie (l). 

Volge ornai dolente l'anno 
Che strappommi dal tuo se1~, 
E tu in preda al crudo affanno 
Piangi ancora, amato ben 1 

Delle spose il molle affetto 
Cesse in Roma al patrio ardor; 
L'alto esempio imita, e in petto 
Frena l'impeto d'amor. 

Mentre allegra amico Nume 
Del!' Italia il caro suo l, 
Fra le vuote aflìitte piume 
Tu nascondi ignobil duol; 

E al solingo orfano tetto 
Cresci il lugubre terror: 
L'alto esempio imita,· e in petto 
Frena l'impeto d'amor. 

Quando avvinto a duro laccio 
Con augusta crudeltà 
Mi rapìa nemico braccio 
A' trofei di Libertà, 

D(;)' miei voti il primo oggetto 
Era l'arbor vincitor: 
L'alto esempio imita, e in petto 
Frena l'impeto d'amor. 

Se le tenebre il mattino 
Semp1·e lucido fugò, . 
Sprezzator del rio destino 
Al tuo sen ritornerò. 

E ne· dolci nodi stretto 
Tu m'avrai felice ognor: 
L'alto esempio imita, e in petto 
Frena l'impeto d'amor. 

(l} Sull'aria del celebre improvviso noto fine dai primi tempi dollht 
Cisalpina «Ecco !'Arbor trionfale» otc. 



CANZONE XVII. 

L'indirizzo (l). 

In sen dell'onda adl'iaca 
Furtiva nave sciogli, 
Vinci temuta insidia 
D'inospitali scogli. 

Or non contrasti Borea 
Col freddo soffio i flutti, 
Ma con la bella Orizia 
Colga amorosi frutti. 

E l'onde ceda a l' Affrico 
Che sulle calde penne 
Apportator benefico 
Spinge le amiche antenne. 

Son gli elementi instabili 
Men sordi alle querele 
D'ostile insoci:evole . 
Politica crudele. 

·Essa di dense nebbie 
Maligna il ve1:o oscura, 
Ed a le spose tenere 
I sospir nostri fura. 

Sovrasta inesorabile 
Con atre cure infeste 
Novello Drago a Colchide, 
Il nero augel biteste. 

Ma sopra gli occhi vigili 
Sopor magico scende, 
L'ardir de l'amicizia 
I piì.t bei colpi imprende. 

Per lei d'illustri v·ittime 
Dal muto e lungo oblio; 
Libero foglio interprete 
De' mesti sensi uscio. 
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(l) Scritto in ·occasione che i Relegati dal fondo delle ·case-matte 
riusciron di spedire verso la fine dell'anno 1800 un indiri~zo per il Primo 
Console Bonaparte, ed un allro pel governo "Cisalpino, ne' quali espon 
gono la penosa loro situazione. Il piego venne commesso rtl Console Fran
cese presso la Repubblica di Ra"usi, distante 70 mi !l li a cirea 1taliane d& 

Cattaro. 

l ,, 



A l' aùorata Patria, 
Al fior de' primi Eroi, 
Numi, del giusto vindici, 
Or li recate voi. 

Rammenti l'uno i figli 
Che a l'amor suo devoti 
Mandan dal duro esiglio 
I contrastati voti. 

E Lui che il grande imperio 
Con l 'alto senno regge, 
Ed a l'Europa attonita 
Impon con l'armi legge, 

Spinga lo sguardo d'Adria 
Su la sinistra sponda, 
A queste rupi inospite 
Che il Barbaro circonda. 

Noi preda al crudo strazio 
Dal prisco seggio tolti, 
Trovi in l'odiose tenebre 
Di vii servaggio avvolti. 

Color che giù crollavano, 
Al liber urto sacri, 
Di duplice tirannide 
I vani simulacri; 

Che di falangi libere 
A le vittorie prime 
Ardian chiamar l'Italia 
A popolar regime; 

Che alla gio>in Repubblica 
Il dubbioso piede 
Fra le vicende belliche 
Reggean con alma fede; 

Qui giorni eterni menano 
Chiusi da ferree porte, 
E nel silenzio mirano 
Lenta avanzar la Morte. 

Pur quante volte obbliano 
n rigido destino, 
E di lontan festeggiano 
A l' Arbor Cisalpino! 

Brilla tra il nero carcere 
Il sospirato lume 
De l'in vincibil Console, 
Che fra' mortali è Nume l 



l 

l 

l. 

E dll.lle spiaggie italiche 
Al Reno, a l' lstro vinto, 
Oltre i cancelli miseri 
Fu l'avido occhio spinto. 

Poi nove palme mietere 
Vedea mirabil tregua, 
Che d' inclita vittoria 
I primi fasti adegua; 

E rinnovata spengere 
I bellici furori, 
Cogliendo in brevi linee 
lnusitati allòri. 

Osava intanto chiedere 
Al memorabil scritto 
Se al lungo duol non erasi 
Il termine pt·escritto. 

Invan l'osò: tacevano 
Le pagini crudeli, 
E par eh' alto silenzio 
I mesti casi veli. 

Sol l'amorosa smania 
Che a Libertà ci move, 
Noi stessi invita a romperlo 
Con le segt·ete prove. 

E a quel cui sacro debito 
La nobil cura impone, 
Offriam la vera imagine 
Dell'orrida prigione. 

Ma nega i lacci sciogliere 
L 'irresistibil Fato, 
E noi ricusa liberi 
L 'alta ragion di Stato l 

Forse dal nostro cenere 
Caro a real vendetta, 
Anco la Patria cogliere 
Utile m erto aspetta? 

Vedrà l'Europa impavido 
Sfìc1ar l'ira nemica, 
Chi sente ancor nell'anima 
L 'Itala forza an Li ca. 

I ferri di Cartagine 
Chiede a l' eroe Romano; 
Degli avi illustre esempio, 
Tu non risplendi invano! 
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CANZONE XVIII. 

Un Cisalpino R.elegato nella Fortezza di Cattaro 
a sua moglie (l) 

« .... Si perscqt<ar omnia flebis 
« Summa satis nostri sit tibi nota ma!i ». 

OviDio DR GoNTO. 

Mentre sul mio destin tu pendi incerta 
E me piangi lontan dalle tue braccia 
Nel duro esiglio di region deserta, 

Alla lugubre idea che mi si affaccia 
In me.sto sLil segue la penna il core 
E a te la verità terribil traccia. 

Tetro bensì, ma natural colore 
Tingerà il quadro; alto desio del ve1o 
Vince i riguardi onde si copre amore. 

Volge appPna i suoi voti al gran guerriero 
Italia afflitta, che fra l 'armi e i s'ode 
Calar da l'Alpi col valor primiero. · 

ll cittadin ne' suoi silenzj gode; 
Ma eli pochi malvagi il cuore iniquo 
Alternando timore e rabbia rode. 

Già l'avvilito stuol per calle obliquo 
Sottrarsi a l'odio popolar volea, 
E a la vendetta clel regime antiquo ; 

Sereno intanto ognun di noi ridea 
Al-lieto annunzio ch'in le chiuse soglie 
Loquace segno penetrar facea. 

(l) Scrilto nel dicembre 1800. Non senza la lusinga che venne po 
sa.~Jr ifìcata alla. prudenza) d i trasmetter la in Patri q,. Perchè non sembri no 
csa.::;er:tli alcuni tratti del quailro che offrv in questa epistola sulla 
sornrrra de' miei comuni disastri, ho aggiunto qualche nota isterica sulla 
verità de' fatti suddetti. To non fo che passa.r leggermente sulla storia. 
d13Ì nostri mali, e Jasc1o cl1e :tltri dei miei compagn i ne presentino una. 
dQtttt.gliata. serie n ~lle loro particolari relazioni - Lingur::t.l a,,rresti tu 
potuto mai credere, mentre con Sf:mtimenta]e eloq uenza deserivovi gli 

0 1'1'0J'Ì L1el1a. Ba.sti~lia., che una. nuova cruùeltà inaudita a.vrebbe un giorno 
nell'Albania sepolte le politiche 'riLtime, in una r:osì orribile spavente-
vol e prigione~- L'imma._gina.zion rlel 1ìJosof., non giungerà mai ad emu-
are le fuue~te scopert.e dell" inge~no perHecutor~ dei m inistri tirannici. 



Ma come parte alrnen le tolte spoglie, 
Trasse ognor l' assassin q uanclo fuggi o 
Cosi seguendo le rapaci voglie, 

Pria della fuga in lor consiglio rio (l) 
Gli abbon·iti TriiJrnviri segnaro 
Il decreto fatal che ci rapio. 

Era Ìa notte allor che il carcer chiaro 
Si fè per luce insolita, che apparve 
Mesto foriero dell'arrivo amaro. 

Erravan qual notturne odiose larve 
Gl'infami sgheni a rad unar lo stuolo, 
Che a' togati lacl ron l)iÙ scelto piacque. 

Dove l ungi n' anclrem dal patrio suolo 1 
Nè ad abbracciar le mogli e i figli nostri 
Un solo istante concedete, un solo1 

Senza soccorso ci trarrete, o mostri, 
Delle stagioni e· del bisogno in preda, 
E beffati dal volgo e a dito mostri1 

Scuotono muti la fun erea teda 
barbari ministri, e l'innocente 

Convien che al cenno estremo oppresso ceda. 

Partir fu forza, ma l'alma che sente 
Il suo nobile ardir, tutta si scosse 
E negli sguardi balenò repente. 

Lo sposo tuo feclcl pur si commosse, 
Chè se11za un caro abbraccio, un mesto adelio 
Da te lontano involontario musse. 

Qual fora il tuo dolor ben veclcv' io, 
Che col pia cl' improvviso il ·cor gen tile 
La nera fede a sospettar restìo. 

V ate infelice l allor éhe regia bile (2) 
La gran patria ti t.olsc, onde rivolto 
Fu poscia in piant.o l'amoroso stile, 
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(l) La Regia Imperia! Commissione di Polizi;, di 1lilano, composlll 
de! sanguinario ex a.vvocn.to Fiscale D1·a.ghi, cl ell'n.troce dissimu}alore e 
spergiuro ~Ianzoni, già Con~igliere d'Appello a.nche n:' tempi della Re
pu bblica, e del superbo imbecille ex-Capitano di giustizia Bazzetta. 

(2) Veggasi a questo passo la melanconica e le nora Ele11i .. d'Ovidio: 
Qu"m &ubit illius tristissima noctis imago. 



A canto almen de la tua sposa colto 
T'ebbe l'ordin crudele, e pur tu stesso 
Le asciugasti. le lacrime sul volto. 

Ma il caro ufficio pria non fu concesso 
A chi in pih duro esigUo, in ria prigione 
Da la Cesarea crudeltà fu messo. 

Già la temenza che servia di sprone (l) 
A' condottier rapaci, aveaci tolti 
Fra l'ombre oscure a la natia magione. 

Minacciosi d'intorno a noi raccolti 
Stavan costor, che per borghi e castelli 
Ci oifrivan de la plebe ai colpi stolti. 

Quanti fur visti innanzi a noi eli quelli 
Che l'armi già da sacra rabbia mossi 
Nel saJ;Jgue Cisalpin tinser ribelli! (2) 

Ma fur non pochi sbigottiti e scossi 
Al nostro sguardo nobilmente altero, 
Che fea i lor volti di vergogna rossi. 

Il diurno splendor sull'emisfero 
Tre volte intanto rinnovossi, quando 
Ne la città nemica entrar ci fero. 

Del giunger nostro già precorso il bando 
Era per arte vile, onde stivata 
La turba popolat· stava morando, 

Che per insania a' suoi fed eli ingrata (3) 
Beffarci osò, ma in bel contrasto amico 
Di Franchi prigionier la vista amata 

(l) La valorosa R. r: Commissione di Polizia era cotanto agitata dal 
timore di trovarsi sorpresa dal le bajonette Repubblicane, che ci fece 
partir sul campo la maggior parte mezzo spogliati e in abito d i camara, 
senza che ci venissd accordato almeno un quarto d 'ora per provvederei l 
del bisognevole e per dare un addio ai parenti. ,. · 

(2) Gli abitanti di Lonato ~ di Chiari, ed altri paesi del Diparti
mento del 1\llella, assai noti ne' sanguinosi fasti della controrivoluzione 
La Comune di Treyiglio al contrario si distinse col dimostrare il pih 
vivo interessamento nella nostra vicenda. Quella di Brescia pure, in cu i 
già fermentava lo spirito di libertà. che era vicina a Titornarvi fra le 
vittm·iose Legioni} deluse col suo co n legno n. riguardo nostro le mal con-· 
cepite speranze de' sgherri triumvira1i. 

(3) Sulla strana di Brescia a Verona ci siamo abbattuti con un corpo 
di 500 circa. prigionieri Fl'ancesiJ che per la. notizia delle vittorie de' loro 
fru .. teJli in Piemonte si facevano d'improvviso retrocedere a que1la se
conda città. Noi non possiamo abbastanza esprimerci del vivo i n(eres~ 
samento con cui tanto i soldati quanto gli ufl!ci&li ci s&lutan.no & vi· 
c~nda in faccia al popolo di Verona. 
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Brillava. E intanto il popolo nemico 
Noi vedea cinti dell'illustre amore 
De' vindici campion rlel diritto antico. 

· Qui novo lutto crebbe e novo orrore (l) 
Moccia esecrando, che in qua' luoghi tristi 
Al varco ci attendea nel suo furore. 

Mira d'ingrati cor fatali acquisti 
Tu che al fellon sacro a fun erea scena 
Parricida pietà lo scempio offristi! 

Le membra che volean riposo e lena, 
Ebbero i n alta torre il terren nudo (2) 
Con poca paglia di sozzure pieJ!a 

Chiuse vil manigoldo in atto crudo 
n carcer, prima albet·go al vizio infame: (3) 
Ahi! quanto l'innocenza è debol scudo! 

Chè se 1\foccia crudel le ingorde brame 
Potea compir, anche Verona avrebbe 
La -sua Tone col tito! della Fame. 

A voi grandi ombre, cui l'Adige debbe (4) 
Vanto che il fasto delle muse segna, 
Gli strazj nostri rimirare increbbe; 

E rifuggendo dalla patria indegna 
A l'Insubrico ciel volgeste, dove 
Libertà amica de' bei studj regna. 
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(l) Questo iniquo Presidente dellJa Polizia di Verona era stato p•·ima. 
dell'anno l7\l6 Vicario di g iustizia presso il Tribunale criminale di Man
tova. All'ingresso dell'armi francesi si ritugiò in Verona. I patriotti ita
liani e massime quelli di Mantova, dopo l'infelice campagna del l7UU 
ebbero in lui il più feroce, il più fanatico nemico. 

(2) La paglia che trovammo disposta per nostro letto era colma de' 
più schifosi insetti. Ella doveva essere sicuramente una decimazione di 
quella su cui posavano i ladri delle ca•·ceri di Verona. Cosl da quei cru
deli ministri furono trattati i detenuti politici. 

(3) Seppimo da que' sgherri, senza però maravigliarci, che la torre 
dove eravamo chiusi era il carcere destinato alle meretrici, ai borsaioli 
e simili. 

(4) Dalle finestre del nostro carcere si vedevano i busti di Catullo 
di Fracastoro e di Scipione Maffei, tra quelli di molti illustri personaggi, 
collocati intorno al Palazzo Civico. Mentre poi gemevamo nella pt"igione 
di Verona seppimo che i barbari del 1799 avevano già volte le spalle a 
M1lano. 

22 
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Per cinque di fummo a le dure prove, 
Finchè il ferace immaginar nemico 
Ci sottopose a pih crudeli e nove. 

Tratto dal carcer il drappello amico 
Diede a' feni la mano, e la catena 
Tutto lo avvinse, con studiato intrico. (l) 

Così di mezzo alla città ci mena 
Furor di sgherri, e il popol folto venne 
Qual già correva a la superba Arena. 

Ma giunta allor su le veloci penne 
La fama che i trofei gallici marca, 
Tacque, e la rabbia per tip:10r ritenne. (2) 

Alfin ci accoglie mal sicura barca, 
Che del fiero satellita alla voce (3) 
Dal lido scioglie d'innocenza carca; 

E poi ci tragge or lenta ed or veloce 
Per cammin lungo in sen de la marina, 
Seguendo il :fiume insin dove ha la foce. 

Scoprimmo quindi l'altera regina, 
Che schiava or serve di giogo straniero 
E da' principi suoi tanto declina. 

Dov'è, Vinegia, l'o n or tuo primiero? 
Tu, che inalzavan già libere mani 
Tolte a' lacci e al fu ror d'Attila fiero~ 

Or fatta serva e lig ia a' rei German i, 
Tante a tuoi gorghi hai vittime gettate 
Di tirannia sf'guendo i voti insani. 

{l) Il Capo-Sgherro di quelle carceri, già bandito capitalmente dal 
governo Repubblicano Provvisorio di Brescia, fu quegli che coi più 
amari sarcarsm i e co1le più. dure maniere ci incatenò. Fummo a due a 
due stretti tla.i terri nella. mano_, ed una lunga catena an nodava tutto il 
convoglio composto di 12 persone , g iacchè vennero accoppiati in quel
l'istante quattro altri patriotti ivi detenuti, cioè l'ex-Conte Veneto Apo
stoli, che fu prima detenuto a Milano in S. Antonio e nella Casa di Cur 
razione, e tre altri di cui non sovviene i1 nome, tolti poscia dalla nost.ra 
compagnia a Venezia.. 

(2) I fuggiaschi da Milano, da Brescia ecc., che inùndavano Ve1·ona 
avevano convinto il popolo delle vittorie de' Francesi. Ciò forse ottenne 
che nella nostra partenza spettacolosa da quella cittll nessuno c' insul
tasse. 

(3) Appena fllmmo collocati n ell'angusto naviglio sull'Adige, il capo
sbirro rivolto a noi disse, che .~e non ci (ossi.-,no port-ati bene aveva o.-,· ... 
àin• ài farci ammazzare; quindi uscito di barca, di è il comando della 
partenza. 

\, 



Era il meriggio allor che la cittate 
Vide il naviglio, ed aveva d'uopo ognuno 
Di ristorar le membra affaticate. 

Sonno l'occhio chiedea, cibo il digiuno, 
Sollievo mano e piè, che al duro laccio 
Sentìa dolenti in fra di noi piil d'uno. (l) 

Ma quelle serpi ch'anno il cor di ghiaccio 
Infino a l'altro dl ci abbandonaro 
lvi al disàgio ed allo stento in braccio; (2) 

E a incrudelir su mali nostri amaro 
Dubbio volgeva nel pensier funesto 
Del futuro destino ancora ignaro. 

Alfi n l'atroce Tribunale infesto 
Vergò l'ordin crudele, e il messo poi 
La via segnava coll'infausto gesto. 

Seguì la nave i muti cenni suoi 
Tra' gorghi della misera laguna, 
Ch'era odiosa ingrata vista a noi. 

L' iquisitorio fiel, che in sè raduna 
L'austriaco e l' oligarcbico disdegno, 
Era presagio di triste fortuna; (3) 

Ma passar oltre que' feroci il segno, 
Chè si mal conci afflitti ed egri allora 
Ci diero al mar su periglioso legno; 

Ed ali' orecchio mi risuona ancora 
La voce che movea le vele in alto 
Ai lidi donde sorge a noi l'aurora. (4) 
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(l) Ebbero alcuni per la compressione dei ferri enfìate le mani cd 
alcuni altri dovettero soffrire i colpi del martello per rompere i luc· 
chet.ti_, de' quali era.usi smarrite le ch iavi. 

(2) È inesprimibile l'idea del tormento sofferto in quella terribil e 
situazione, ch e ci costrinse per lo spazio di ben 26 ore a. rimanere sten
tatamente seduti su di una nuùa. tavola, senza avere un palmo di sito 
nè per potere allungare le gambe, nè per respirare un po' pib 4llargo. 
La fame poi poco o nulla soddisfatta mise il colmo a quel penoso fr~tn
gente. 

(3) La Commissione di Polizia di Venezia, che segui con singolare 
zelo I 'Inquisitoriale Procedura. delle altre Commissioni, fu quella. che 
pronunciò con tanta sollecitudi ne ed umanità sui nostri destini. 

(4) Allora solo che ci trovammo sul eosl detto Tra bacolo seppimo che 
si doveva far vela verso il Levante alle Bocche di Cattaro nell'Albania 
e>: Veneta . 



340 

Ma all'improvviso colpo il cor eli smalto 
Vinse natura, che di cruda sorte 
Il val or d i Sofia sfida l'assalto. 

Quel che tragitta a' regni della mortP. 
Tristo Nauta, del nostro è assai men t1 uce, 
Condottiet·o di barbara coorte. (l) 

Su le vittime sue che seco adduce 
Stava, qual lupo nel bramato gregge, 
Con la vendetta in cor l'avido Duce. 

La pih vil parte del naviglio elegge 
A nostra stanza, e con onta e mlnaccia 
Ci rinnova ogni dì più dura legge; 

Nè per avversi veuti o per bonaccia, 
Ma per dare esca all'avarizia indegna (2) 
Lunga stagion pel torbo mar ne caccia. 

E moltiforrue intanto il morbo vegna 
Su noi che turba l'agitar dell'onda 
Fra l' aer di vapor corrotti pregna. 

Dopo un girar di luna, alfin lo sponda 
Toccò la nave de l'incolta terra, (3) 
Che par tutta de' monti in sen s'asconda. 

Novo ministro dell'ingiusta guerra, 
Satellite crudel di feritate (4) 
Qui nel più oscuro carcere ci serra. 

E al cigolar delle porte ferrate 
Sclamò giulivo con la voce cruaa: 
«Lasciate ogni speranza, o voi ch'entrate». 

(l) La noslr" scorta era formata d;; vonti Schiavoni, un Sergente 
ed il bestinle Tenente Iojovich. Costui covava in seno un astio teroce 
contro tutto ciò ch'è patriottismo. Noi dobbiamo per ciò saper grado alla 
Commissione di Venezia di tutte le durezze ed ingiurie, che per parte di 
costui ci derivarono lungo il viaggio. 

(2) Gli alimenti a prezzo esorb itante ci venivano somministrati dal 
Caporale e dal Sergente, che avevano società di negozio col Sig. Iojov ich. 
Era dunque interesse di questa genia il prolunga.re il nostro viaggio 
per estendere la stera ùel loro guadagno. 

(3) La miserabile città di Cattaro è situata in fondo alle bocche, os
sia del canale tutto cinto di orride montagne; il Montenero ripido le so
vrasta e sembra che minacci di seppellirla sotto le sue rovine. 

(4) Certo Davi! a ex Veneto, aiutante di piazza, ammaestrato alla scuola 
di oligarcbica Jnquisizione tu 4uegli che ci accompagnò nel carcere, e 
nel chiudere le pOI'te ci avvisb che ess~ non si sm·ebbero più •. aperte. 
Non pa.rlo della umiliante perquisizione a cui fummo prima soggetti, nè 
nel totale spoglio di denaro ed effetti seguito per ordine del sig. Barone 
generale Bradi, che farà sempre vergogna al di lui nome. 
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~ Picciol pertugio dentro dalla muda » 
Insiem col raggio fetida acqua invia, 
Ed abbiam letto su la terra ignuda (l) 

Or chi quì pinga il ver giammai non fia, 
L'insalubre soggiorno, e il tetro orrore 
Che la tomba feral tutta copria. 

Ma il cor ci punse poi fieco dolore 
Quando cader fu visto il buon compagno, 
Ostia di libertà, di patrio amore. (2) 

Salve ombra onorata, io mesto bagno 
Di una lacrima ancor l'urna negletta 
E del cieco destin per te mi lagno; 

Dal freddo sasso almen t'inalza e getta 
A' carnefici tuoi lo sguardo irato 
E a Marengo vedrai la tua vendetta! 

Mentre altri pur di noi l'acerbo fato 
Parea colpir, da fiero morbo oppresso 
n german mi vedea pallido a lato. (3) 

E altrui piangendo alfìn sovra me stesso 
Tu forse ... Ma non più, Musa discreta, 
Il tuo dolor non porti a duro eccesso. 

L'iliade dolente abbia qui meta 
Onde a' gravi tuoi lumi almen sorrida 
ln tanto lutto qualche imagin lieta. 

Sappi che dolce umanitade annida 
In chi per noi con l'anima cortese 
n furor dei Teutonici disfida. (4) 
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(l) L'oscura umida ed angusta casa-matta della fortezza è la prigione 
a. cui ci consegnavano i nostri nbmici. Per molti giorni vi stettimo a 
po1·te chiuse. Da tUla pic.~ola apertura. collocata in mezzo alla porta si 
ricevevano i cibi e l'acqua. Ci turano di Jà sommin istrate varie sco
dell ~ di tcr1·a, cucch i ari e forch~tLe d1 leg no : ridicola pTecattzione. 

(2) L'ex-monaco i\lonti•Jelli conosciuto fin dai primi tempi della Ci
salpina pel suo attaccamento alla caus;; pubblica e per ' ' "rie produzioni 
patriottiche , sorpreso egli a causa dei disastri del viaggio e dai cattivi 
alimenti da una febbre che passò in putrida, rifiutato <li essere ttasfe
rito dal crudele generale R. ... nello Spedale di Zara, compianto da tutti 
i suoi compagni lasciò di vivere in Cattaro pochi giorni dopo ì1 noStro 
:trrivo in e tà di anni 34. 

(3) Pare che il genio di l-ibertà vegli alla conservazione degli infe
lici fletenuti. Egli animò i tal enti medici di un nostro giovane collega, 
allorchè con mirabile telicità risanò tutti gli aml!lillali delJa. compagnia. 
che furono presi da frequenti febbri. ed altri incornrnod i di salute. 

(4) Avrem sempre scolpito nella memoria il nom e di alcuni ullìcialL 
tra quelli che vennero destinati di mano in m•n·o alla guardia del no
stro caJ:cere per i mo1ti tratti di umanità e di condiscendenze parziali, 
che da. essi ci vennero usati, e che servirono a ra.ddo1cire l 'asprezza. 
della nostra situazione. 
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Un 'ardita pietà men cruda rese 
Nostra fortuna, ed anco tra nemici 
Genio di Libertà su noi discese. 

Entra or la luce coi suoi raggi amici 
Per nuove strade, e i dubbiosi passi 
Fuor dell' atre portiam soglie iii felici. (l) 

Sgomb1·a l'industre mano i dumi e i sassi, 
Onde nel brev~ giro ai più cattivi 
Men tortuoso ed aspro il cammin fassi. 

A le belle speranze ancor siam vivi, 
E da !ungi a noi grida il Consol Franco 
Che a' patri lari tornerem giulivi. 

Fors'egli alfin de' mali nostri stanco 
C'invita, tolti dal tenace artiglio, 
De' tigli amati e delle spose al fianco. 

Quinci così da immeritato esiglio 
Torno a' voti del Popolo Latino 
A riveder Terenzta e il caro figlio, 

In sen di Roma l' orator d'Arpino. (2) 

XIX. 

Liberazione dei Repubblicani Cisalpini. 

Genio. 

CANTATA. (3). 

Il Genio di libertà, e Coro dei Relegati. 

Dall' orror del ferale soggiorno, 
Sprezzatrici di stenti e di scorno, 
Alme forti levatevi a me. 
Fido nuncio di fauste novelle 
Scende a voi pel sentier de le stelle 
Il gran Genio nemico dei re. 

(l) Già da qualche mese la nostra caverna ha perduto parte dei 
suoi orrori. Alle porto furono sostituiti de' rastre11i che ]asciano adito 
alla luce ed all'aria sa1ubre. ed iu molte ore del giorno ci vien permesso 
di passeggiare in un cii·cosci·itto sp"zio del peudio del ' l\Ionte. 

(2} Noi si:-tmo vicini aiPAlbnnia. TUJ·ca, dove travasi il paese di Du
l'~tzzo, a. ntil~ < t. eli h Jril,ul;u·i a rh·1 Ro 111 a11i , in 1-'lJÌ SO...!!.!;'iuJT,iJ JWl' cinyue 

anni Cicerone allorchè le ch,.ili discordie da Roma. il cacciarono in esiglio. 
(3) Scritta nel tempo in cui penetrarono nella casa-matta furtiva

mente notizie politiche. In tale occasione celebriamo i destini della no
stra patria rigenerata. Musica d'Angiolini. 
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Coro. 

Vincemmo, amici. I trionfali onori 
Che la viltà, la frode 
Di pochi ingrati figli 
E l'urto primo de le schiave turbe 
Lungo tempo oscurar, riedono alfine 
De la dea Libertà su l'aureo crine. 
Quel che primiero de l'Italia oppressa 
Sciolti gli antichi lacci, al Sardo infido 
E al popolo German fiaccò l'orgoglio, 
Or pronto al gran cimento 
I novi ceppi infranse, 
Onde il despota irato il piè vi cinse, 
E i trioufi d'un anno un giorno vinse. 
Di nuove frondi, e novi fior fregiata 
Altet·a erge la fronte 
La bell' arbor che pria di plebe stolta 
Soffrì gli oltraggi immeritati e l'onte. 
Il popol piange su l'antico errore, 
Conscio del vii sacerdotale inganno, 
Ed alza al vincitore 
Inni eli lode e di sincera fede, 
Mentt·e d'intorno al gran vessillo move 
In fratellevol danza il lieto piede. 
Il Consolo novel de' prodi figli 
Di Roma antica imitator felice, 
Or che i nemici domi 
Forza ad accorre il sospirato ulivo, 
Nel sen di bella gloriosa Pace 
Ricompon vostre leggi, e il santo patto 
Che difende a Natura il primo dritto, 
Su le rovine del Tiranno innalza 
Già ferve l' opra. Italico coraggio, 
Amor di patria eterno, 
Orror di schiavitù, di scorsi falli 
Sperienza fatai, tutto cospira 
E sotto gli alti auspicj 
Chiama l'Italia ai p rischi dì felici. 

Nome italico, rinasci 
A l'onor de' più bei giorni, 
Nuove scuri, nuovi fasci, 
Nuovi Bruti ha Italia in scn. 

Dunque il popol più non geme 
Tra le barbare ritorte? 
Noi sfidiam l'avversa sorte 
Se alla Patria amica fu. 

Riedi, o Genio, a la tu$1- Diva 
Dì', che in noi virtì1 non langue, 
Sugellar saprem col sangue 
L'onorata schiaviti1. 
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Genio. Questo nobile ardir frenate in petto ; 
Voi soffriste abbastanza: 

CO?'O. 

Genio. · 

Cori). 

Genio. 

Coro. 

II gran delitto a consumare intento, 
Già goclea su le vittime infelici 
Scettrato odioso mostro; 
Or eli rabbia si roda, 
Al vincitor umil s'abbassi e ceda 
La troppo nobil preda: 
Voi la patria richiama. Ella da !ungi 
Pianse pe' mali vostri e al cor materno 
Ogni indugio crudel pareva eterno. 
La Vittoria è compita, 
Nella comune Libertà voi siete 
Liberi alfin. Venite; in voi si volge 
La speranza de' buoni. 
Teuwno in voi gli scellerati illusLri 
Coperti un eli della mentita vesLe 
Il libero pugnale all'ombre sagro 
De' svenati compagni. 
Vendetta è ignota a generoso core, 
Ma domanda la patria util rigore. 

Rediviva Cisalpina, 
Caro premio a' mali vostri 
Serto civico destina 
La comun felicità. 

Ma fedeli al giuro antieo 
Voi la patt·ia offesa invita 
A immolar chi l'ha tradita 
Su l'al tar eli Libertà. 

Da l'orribile servaggio 
Surgiam tutti al lieto grido; 
Scorta è a noi l'amico raggio 
Che feconda Umanità. 

Ma d'ardente fiamma accesi 
Per la patria che c'invita 
Pria giuriam chi l'ha tradita 
D'immolare a Libertà. 

Ma fedeli al giuro antico 
Voi la patria offesa invita. 

Ma d'arclenLe fiamma accesi 
Per la patria che c'invita. 

A immolar chi l'ha tradita 
Su l'altar di Libertà 

Pria giuriam chi l'ha tradita 
D'immolare a Libertà. 



CANTO 

La Pace. (l) 

Ode. 
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« Janu.a Quir·ini clausit .. 
• A movitque culpas » 

HoRAT. 

Cr che sazio di gloria il fìer Gradivo 
Placido posa su le Galliche armi, 
Ad int-recciar sorgete il verde ulivo, 

Amici carmi. 

Non più di sangue cittadino tinta 
• La Furia scuote la terribil face, 

E ne l' Italo ciel d'alloro ci n t a 
Ride la Pace. 

In poche lune d'ostinata guerra 
Troncò vittoria illustre il gran conflitto, 
E, uovo esempio, unir vide la terra 

Forza e Diritto. 

Povero d'onde, sbigottito l' Istro 
Girar non osa il torbid'occhio intorno: 
L' '.Adige destro, il Ren move sinistro 

Libero corno; 

E non più schiavi Eriùauo e Tesino 
Van tributando al mar sanguigna l 'onda; 
Le sue vergogne in rapido cammino. 

Nel limo asconda. 

Volgesti invan dal gelido Orione, 
Ingiustissimo re, barbara forza: 
Regio delitto in v an d'alta ragione 

Il foco ammorza. 

A un lampo di fortuna oscura nebbia 
Ben meritata a' falli tuoi successe; 
Ecco qual di Verona e qual di Trebbia 

Cogliesti messe. 

(l) Scritta verso la metà d 'aprile, tostochè da varie pat·ti si confermò 
la vo0e della pace sottvsrl'itla in Luneville e se ne pe_netrarouo gli ar
ticoli. ·se chi legge vorrà riflettere che non astante il decreto di nostra 

' li herazione manifestato dal generale austri:wo Bellegarrle lì no dni p l'imi 
di febhra1:0 al generai~ in capo Brune, noi gemiamo tuttora prigionieri, 
tt•overà senza dubbio che il poeta in quest'ode fu anche soverchiamente 
moderato. 
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Placido in volto col mentito nome 
Di padre, ardivi scellerata frode (l) 
Onde afferrar per l'onorate chiome 

Il giusto, il p t'ode. 

Soffian per te letifero veneno 
Dalle luride fauci i tre colubri, (2) 
E morti e stragi piovono dal seno 

Sacri delubri; 

Catene, infamia, povertade, esigli: 
In cotal guisa i mesti g iorni segni 
A que' che osavi nominar tuoi figli1 

Così tu regni 1 

:tl.fa Lt·oppo teco alfi. n l'arco si frange; 
Esecrato da' suoi, dispe1·se l'orde, 
Su le perdite sue fremendo or piange 

E il labro morde. 

Al vincitor forse con patto infido 
La violata vergine abbandona: 
Di lei congiunta alle tre suore il grido 

Terribil suona; 

Ed all'Eroe, che a l'esecrando oltraggio 
Ben due volte la tolse, i voti move: 
A lui che in guerra e in pace ardito e saggio 

Emula Giovie. 

È ver; la mente di sua luce accesa 
Da l'Alpi Giulie a l'Apennin selvoso 
Vedea compir la meditata impresa: 

Piil rlir non oso. 

Sorgerà un dì la maestà latina 
A misurar d'un guardo i suoi tiranni; 
Carchi d'inevitabile rovina 

S' avanzan gli anni. 

(l) Dietro i Proclami di S. M. 1., in uno dei quali dichiaravasi di 
rientrare nella Lombardia come un padre amoroso con l'ulivo in mano, 
disposto a r~eev&re al suo seno tutti i figli traviati, come non sarà da. 
stupire che pui così vilmente siansi oscurati cod esti speciosi preamboli 
collo trame, colle insidie , e colle vendette anche contro di quelli che 
non le hanno mn.i meritate ~ 

(2) L'allusione è per sè ah bastanza chiara ed 'l portata dell' intel-
1igenza con:tune, e massirr1e di lue' sciagurati che soggiacer dovettero 
alle infami procedure di que' mostri di veleno rigonfi, e capaci solo di 
crudeltà e di stragi . Ma altrove già turano delineati i loro individuali 
caratteri, senza che faccia quindi bisogno di dipingerli più viva.cemento 
e più a.l naturale. 



pag. i69 linea 4 . BISATTI. Vecli l'Elenco. 
pag. 169 linea 6, Bmom. Vedi l'Elenco. 
pag. i69 linea iO. BuTTAIJ'Uoco. Vedi l'Elenco. 
pag. i70 linea 5 . .CALDARA. Yedi l'Elenco. 
pag. i70 linea i7. MAROGNA. Vedi l'Elenco. 
pag. i70 linea 29 CosTA. Vedi l'Etenco. 
pag. i72 linea 29 . NocETJ . Vedi l'Elenco. 
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pag. i72 linea 30. L'umanità sofferente c'invito a con
vocar·ci in assemblea gener·ale. Il MANINI (p. 17 n.) elice: 
« Gli atti di beneficenza dei Deportati non si limitarono ai 
soli loro compagni. Essendovi fra di essi dei valenti medici 
e chirurghi, la fama del loro sapere ben presto si sparse 
in tutta Dalmazia, priva in gran parte di tali soggetti. Una 
quantità ùi ammalati ricorreva perciò al Castello, per invo
care la loro assistenza. Eglino si prestavano colla maggiore 
umanità ed amorevolezza, e molti infermi furono liberati 
dalle loro inveterate e pericolose malattie. Ogni volta che 
venivano chiamati si portavano, in catene e seguiti dalle 
guardie, sopra il Castello nella camera dell 'uffiziale di g·uarcli.a; 
e non ostante il bene che recavano all'umanità languente, 
eglino dovevano sempre comparire incatenati agli ammalati, 
che ne partivano punti dal dolore in vedere così maltrattati 
i loro benefatto~·i ». 

pag. i73 linea i5. RrGozzi. Vedi l'Elenco. 
pag. i73 linea i6. CoLNAGHI. Vedi l'Elenco. 
pag. i73 linea 35. CRESPI. Vedi l'Elenco. 
pag. i7 4 linea iO. BAGGI. Vedi l'Elenco. 
pag. i76 linea 28. La governante di V. Cioè del depor

tato Velo: e così il CARPI ce ne informa: « 4 Settembre. Alle 
ore 7 pomeridiane, ossia un'ora prima della notte, si è veduto 
avvicinarsi al forte un picciollegno, che portava una giovane 
italiana, la quale ebbe la fermezza e il coraggio d'esporre se 
stessa a viaggio faticoso, solcando il mare. Volle esser la 
prima ad annunciare la fausta n nova della nostra liberazione. 
Appena che si avvide esservi qualcuno dei patrioW sopra il 
pavimento del forte, cominciò ad alta voce a salutar li con tutte 
quelle espressioni e tutti quegli atteggiamenti e seg·uali, che 
meglio esprimere e dimostrar potessero il giubilo del eli lei 
bel cuo re. Era questa certa Maddalena An·osi eli anni 24, 
governante dell'ex-conte Velo di Vicenza. Ella si fece tosto 
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a chiedere con tutta la commozione dell'animo suo, lo stato 
di salute del cittadino Velo e di varj altri cittadini dete
nuti, e avutone in l'isposta relazioni favorevoli, passò la beÌla 
ninfa a dimostrare ogni maggior segno di contento e d 'al
legria, invitandoci ad esser tutti di buon animo, mentre 
ella era portatl'ice fedele dell'annuncio della prossima nostra 
liberazione. Quindi promettendo che sarebbe da noi venuta 
il giorno appresso, dopo reiterati scambievoli saluti proseguì 
il suo viaggio per Sebenico, !asciandoci nella maggior sor
presa ed ammirazione per un caso tanto strano quanto da 
noi impensato; motivo per cui si passò la sera con una bel
lissima e brillante accademia. Ma il giorno dopo non tornò: 
e soltanto il 29 eludendo la -vigilanza dei custodi è riuscito 
alla brava giovane italiana di far sapere al nostro concit
tadino conte Velo, che ancora non le veniva permesso ab
boccarsi con lui, attesa la durezza della Polizia. Frattanto 
lo invitava a voler stare di buon animo, mentre prima di 
partire da Venezia, ella stessa aveva veduto preparare ed 
equipaggiare due grossi legni per venirci a levare di qui 
e restituirei alla patria nostra )). 

pag. 1.76 linea 34.. REINA. Vedi l'Elenco. 
pag. 1.76 linea 3 4.. VELo. Vedi l'Elenco. 
pag. 1.77 linea 1.1. Verso la metà di Settembre. n MA-

' NJNI: «Nel giorno 9 Agosto la Corte imperiale di Vi enna 
decretò che tutti i detenuti di Stato italiani, che trovavansi 
sull'Adriatico, fossero deportati a Pest in Ungheria. In con
seguenza .di ciò verso la metà Settembre, tutti que' che fu
rono a Zara e quindi depositati nelle carceri di Venezia 
(erano altri 50, !pediti nel luglio, e da Zara rimandati a 
Venezia dalle autorità locali), vennero eli nuovo imbarcati 
pelloro .destino. A que' di Sebenico fu annunciato nell3 Set
tembre che andavano a subire una miglior sorte, ma si guar
darono bene quegli infami custodi di accennar loro qual fosse 
per essere la propria destinazione. Dopo 83 giorni di catene, 
computati in essi li 3 giorni di viaggio da Venezia a Sebe
nico, finalmente nel di 15 si videro questi sventurati sciolti 
da' ferri, e nel dì 17 tolti da quell'antro spaventevoll? »-

pag. 1.79 linea 45. ZAPPONI. Vedi l'Etenco. 
pag. 1.82 linea 3. GALIMBERTI. Su questo personaggio 

non troviamo se non quanto riproduciamo dal Diziona?"io 
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degli Artist-i del DE BoNI: « Francesco Galimberti, pittore 
veneziano del secolo passato, dopo aver fatto parecchie bel
l' opere in patria, passò a Vienna, dove moriva circa il 1804 ». 

pag. 188linea 29. D' ANVILLE e BuscHING. La Nuova Geo
grafia di A. F. BuscHING fu tradotta in italiano dall'ab. Jage
mann, e stampata a Venezia dallo Zatta nel 1781, in XXXIV 
vol., e v'ha a parte in 5 vol. La Italia. Del D'ANVILLE proba
bilmente si allude a l'Empire Tu1·e, Paris, 1772. 

pag. 184 linea 31. WrLLIAMS. Elena Maria Williams, 
scrittrice inglese, della quale abbiamo un viaggio in Svizzera, 
amica de' Girondini e di mad. Roland. Qui deve alludersi al
l' opera sua Sketches of the State · of Manners and opinions 
in the French Repttbbtic owm-ds the closc of the Eighteenth 
Century (1801, 2 vol.) d9ve si parla a lungo delle cose di 
Napoli nel 1799 e si critica aspramente la condotta di Nelson. 
Il B1·itich Museum ne possiede un esemplare con note auto
grafe di Nelson stesso. 

pag, 185 linea 1. Due uffiziali francesi . Il MANINl (p. 39): 
«Le prime marcie nella Stiria furono pei Deportati assai 
penose, e perchè nuovamente alloggiati nelle stalle, e perchè 
maltrattati dall'alfiere Tout'!'e emigrato francese del regg. 
Rohan, e perchè mal nutriti, ed infine per la stagione pio
vosa: in seguito però, subentrato al comando della spedi
zione l'ottimo .;apitano Pourhorville dello stesso reggimento, 
e parimente emigrato francese, il viaggio fu di minor 
disagio». 

pag. 186 linea 12. LAMBERG. Vedi ciò che ne è detto a 
pag. 7 e segg. 

pag. 194 linea 14. CAPRARA. Il c. Alberto Caprara, nato 
a Bologna nel 1631, nipote del celebre Piccolomini, e gene
rale esso pure negli eserciti imperiali. Combatté quaranta
quattro guerre, specie contro i Turchi, sempre con propizia 
fortuna, salvo quando ebbe contro Turrena. Mori nel 170-1. 

pag, 195 linea 5. Nel Diat·io del CARPI, p. 34, è detta 
vedova del generale di tal nome, morto nella battaglia di 
Marengo. 

pag. 196 linea ult. Nageoi1·es. Con questa voce si desi
gnava la forma del radersi la barba, che poi si disse favoris . 

pa.CJ. 202. Aida, Kola, Passiavirro, ecc. Un amico, che 
non ama vantarsi di erudizione poco pulita, interrogato da 
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noi su queste voci, ci risponde: « C'è dello slavo, e pro
priamente sloveno, e dell'ungherese. È sloveno l'Aida aida 
(che viene da' turchi) Kola, Kola - su su, i cm-ri. i car1·i, 
Così pure taljanslta ltu1·va - p ... italiana. Jeben ti mati, 
in croato (rnater in sloveno) è una gentilezza contro la 
madre di colui col quale si parla. Passa rnater (o meglio 
bds.::dm) e Te1·entette è- bestemmia che corre molto fra i ma
giari, e della quale si può omettere la sconcia signifìcazione ». 
Per errore a linea 7 si è stampato rnaler per mater. 

pag. 202 linea 13. CAPELLI. Vedi l'Elenco. 
pag. 202 linea 24. TRoLLr. Vedi l'Elenco. 
pag. 203 linea 12. FABBRO. Vedi l'Elenco. 
pag. 203 linea 14.. PANCIERA. Vedi l'Elenco. 
pag. 206 linea 29. PARTESOTTI. Vedi l'Elenco. 
pag. 207 linea 30. FIORELLA. Il generai Pasquale An

tonio, nato in Ajaccio il 7 febb. 1752, morto i vi il3 marzo 1818. 
Da volontario nel 1770 salì a generale eli bdgata nell795, 
e nel' 92 passò con tal grado al servizio della Cisalpina. Dopo 
la capitolazione eli Torino nel maggio '99 tornò al servizio 
francese nel 1801 e di nuovo al Cisalpino nel 1803, rag
giungendo il grado di genera! di divisione. Dal 1809 al '14 
fu sena.tore del regno i tali co, e durante i Cento giorni co
mandò militarmente in patl'ia. Per du e volte, dice l'Apostoli, 
fu prigioniero degli Austriaci: una nel novembre '96 presso 
Rivoli: la seconda, probabilmente dopo la resa di Torino. 

pag. 209 linea 18. STECCHINI. Vedi l'Elenco. 
pag. 210 linea 5. ITALINSKY Rll11NISKY e MELAS. Il primo è 

il Souvarow (1709-1800): il generai russo, distruttore di Var
savia e capo dell'esercito d'Italia contro i francesi. Per le 
vittol"ie contro i Turchi fu fatto nell789 conte di Rymnick : 
per quelle della Trebbia e di Novi, principe Italinslty; ma 
fu battuto poi da 1\Iassena a Zurigo, e tornato in Russia di 
li a breve mori . - Melas è il noto generale austriaco, ba ron 
de Nlelas (1729-1806) , che fu vinto ne'ila battaglia di Ma
rengo (14 giugno 1800). 

pag. 210 linea 8 . Anche il MANINI (p. 42) fa gli elogj 
del generale Funck, dal quale « finalmente fummo trattati da 
uomini », aggiungendo che il suo nome « resterà sempre 
caro ai Cisalpini», non che del capitano Rosty ungherese, che 
ebbe <I tutte le cure possibili, onde d'ogni bisognevole fossPro 



351 

provveduti i prigionieri. Egli designò anche delle stanze per 
gli ospitali e delle stanze per ritimrsi a studiare ed a prendere 
quei divertimenti onesti che fossero loro piaciuti. Uomo colto 
com'egli è, e di ricche facoltà, possiede una bella libreria. 
Questa la pose a disposizione dei Deportati, onde molti di ess i 
avevano anco questa risorsa. Oltre a ciò, egli somministrava i 
fogli pubblici eli Salisburg·o, Neiwtz, Francfot·t, Budae Vienna, 

· i quali erano non poco di sollievo ai Deportati, essendo al 
fatto cosi degli eroi ft· ancesi. Rosty, i tuoi beneficj non sa
ranno giammai cancellati dal cuore dei patriotti della Cisal
pina!». 

pag. 210 linea penult. CLAIRFATT. Fel-maresciallo au
striaco, n. nel 1733 m. nel 1798. Prese parte alla guerra dei 
Sette anni, poi a quelle contro i Turchi, e ultimamente a 
quelle contro la Fmncia. Fu uno dei migliori generali del
l'Impero. 

pag. 211 linea 18. CHERCHI. Ved i l'Elenco a Cerchi. 
pag. 212 linea 5. BoNA. Vedi l'Elenco. 
pag. 212 linea 20. PoLFRANCESCHI. Vedi l'Elenco. 
pag. 213 linea 12. Vedi a p. 21. MARIA GrosEFFA CAR

LOTTA eli LoRENA, contessa eli FALKENSTEIN. L'Apostoli stampò: 
«figlia naturale eli Giuseppe secondo», ma nell' En·ata cor
resse ~< sorella », e sorella fu veramente: ed anche il CARPI 
(p. 24) la dice « figlia naturale di Francesco primo », Ma 
ogni notizia sul conto suo, ci è riuscita vana anche ricercando 
e pregando di ciò doLti amici di Vi enna, o i vi dimoranti. Nelle 
storie abbiamo trovato ricordo di sole due sorelle, non è 
detto se naturali o legitLim c, di Giuseppe 2°: cioè .Ma?·ia 
Anna, nata nel 1738, esiliata a Klagcnfurt, e ivi morta nel 
1789, e Elisabetta, naLa nel 1743, esiliata a Innsbruck, ove 
morì badessa ne~ 1803. Ma altro nome ha la menzionata dal 
nostro autore : colla prima non può identificarsi a causa 
della data della morte: questa potrebbe convenire alla se
conda, ma l>fm·ia Giosetfa Ca1·lotta, non è Elisabetta. 

pag. 214 linea 26. Champagne pouilleuse è eletta la 
pat·te cretosa fra la Marne e l' Aube. 

pag. 214 linea 28, e 31. DuMOURIEZ ... CusTTNE. Generali 
francesi a servizio della Rivoluzione, notissimi per le loro 
imprese militari. 

pag. 2:19 Unta pe1tult. Nel mese di Nove m-bre ecc. Il MA-
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NINI (p. 4.4) così scrive« Il QÌ 4 di Novembre fu pei Deportati 
un giorno di continui amplessi. D.a Pest giunsero a Peter
Wardein e nel loro recinto, i loro compagni di disgrazia, che 
furono spediti a Zar-a, di là rimandati a Venezia, e che quindi 
rispediti da Venezia passarono per Trieste, pt·ecedendo nella 
deportazione in Ungheria la compagnia dei 131 deportati di 
Sebenico. 

« Si disse, che per un ordine della Corte di Vienna, tutti gli 
italiani detenuti per opinioni politiche sull'Adriatico, furono 
destinati per Pest, che un tal ordine non fu eseguito che per 
quelli che si trovavano in Venezia ed in Dalmazia, e che per 
conseguenza quelli che erano a Cattaro, in onta de' superiori 
comandi furono così ritenuti; avendo in seguito la Corte 
medesima stabilito che detti italiani non più a Pèst, ma sib
bene nelle fortezze della bassa-Ungheria fossero distribuiti, 
così quelli di Veuezia, che fecero tutto il viaggio sino a Pest, 
furono di là inviati a Peter-vVardein pe1· ir,di continuare il 
loro viaggio a Brod, luogo della loro destinazione .... Erano 
essi in numero di 4.0 oltre altri 9, detenuti per tutt'altri og
getti, che Moccia, il cattivo Moccia, unì a Verona ai Depor
tati ... Il racconto reciproco delle accadute vicende fu il trat
tenimento dei giorni 4 e 5 e della mattina del 6 novembre, 
in cui colle lagrime si divisero questi svl:l ntlll'ati per ire al 
loro destino di Brod ... Nel dì 24 Genn. 1801 li deportati a 
Brod furono di ritorno a Peter-Wardein. La compiacenza di 
rivedere questi compagni fu indicibile. La riunione fu subito 
considerata come il forLero della fine di tanti mali ». 

pag. 220 linea 28 . FERRANDI. Vedi l'Elenco. 
pag. 220 linea 28. VOLTA. Vedi l'Elenco. 
pag. 220 linea 28. BASILICÀ. Vedi l'Elenco. 

pag. 221 linea utt. La sentenza deU' Oracolo, n MANINI ' 

(p. 4.6) reca per intero il decreto di liberazione, che è questo: 
« L'altamente lodevole Consiglio Aulico ha li 12 rli questo 

dato a conoscere, come S. M. si è degnata di comandare che 
tutti li prigionieri di Stato levati in Italia debbano essere 
posti su d'un piede libero. 

«In conseguenza di ciò, ordina il mentovato Consiglio 
Aulico che questi prigioniel'i di Stato sotto sicura scorta 
sia1~0 condotti al Quartier Generale del signor Generale di 
Cavalleria Conte eli Bellegarcle, il quale li farà indi conse
gnare ai posti avvanzati dell'inimico. 
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« Per il più facile acquartieramento nelle rispettive sta
zioni e per la più comoda requisizione de' necessarj car
riaggi tanto per i prigionieri che per i loro bagagli, saranno 
essi spediti in due divisioni. 

Oltre la ltsta di revSsione, che dovrà seguitare ciasche
duna divisione, si spedirà parimenti in copia, la consegna 
nominativa di cadauna divisione al Comando Generale. 

« Colla prima divisione debbono essere spediti li tt·e arre
stati civili Moscati, Fenaroli e Ferrari. (l) All'incontro, deb· 
bono per ora e sino a nuovo ordine essere tenuti addietro 
tutti i nativi della Dalmazia, di Venezia e del veneto Friuli, 
come pure l'avvocato Panciera di Udine, il fu Alfieri di Lat· 
terman Luigi Barchetta, ed il negoziante in Trieste nativo 
di Roveredo, Gio. Rossi. 

« Dovendo li suddetti prigionieri a nome dell'alto decreto 
del Consiglio di guerra dei 12 esser fatti arrivare nello 
spazio di quattro settimane al · Quartier Generale dell' Ar-

--- mata d'Italia, si dovrà per ciò immediatamente iucominciarP 
la confezione delle liste di revisione e delle liste di con
segna, affinchè li trasporti possano partire quanto prima, 
sopra di che si dovranno rassegnare i relativi passaporti 

segr. GENCINE. , 

Ex Cancellet·ia bellica Petet·-Wardein 

19 febbraio 1801. segn. BREII;liG. 

pa,q. 223 linea 26. AMADORJ. Vedi l'Elenco. 
pag. 224 linea 32. BISA'ITI. Vedi r Elenco. 
pag. 225 linea 21. LA LANDE. L'astronomo G. G. Lalande 

(1732-1802) autore di un Voyage d'Italia edito nel 1768 in 
6 vol. e più volte da poi, e meglio a Ginevra nel 1790. Molti 
italiani, fra i quali il Cesarotti, il Denina, il Mazza ebbero 
da notare molte cose inesatte e molte osservazioni ingiuste 
nel libro del Lalanòe, che però è importante pel tempo in 
che fu fatto - la seconda metà del sec. XVIII - e per ab· 
bondanza di notizie. 

{l) Sbaglio per Fernandez. Ma essendovi rea.lmente due Ferrari, fu· 
rono ambedue obbligati a partire. 

23 
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pag. 225 ~inea 32. LUCIUS e ab. KERESELICH. Allude a que
ste due opere: Jo. Lucu De regno Dalmatim et C1·oatice, 
libri scx. Amstelodami, 1688, e Wien, 175!:!: e De ·regnis 
Dalrnatice, Croatice, Sclavonice. Notitire prreliminares, studio 
BALT. ADR. KERCZLICH DE CoRBA VIA, Zagabri re, abs a. in fol. 

pag. 226 linea 1.3. DEWINs. Fu nel 1793 capo degli eser· 
citi alleati austri-sardi contro i francesi inompenti. Il BoTTA 
(St. d'ItaUa dal 1779, libro III) lo dice: «uomo di buona 
mente e salito pel valor suo dagli infimi gradi della milizia 
ai supremi » e che « aveva in ogni occasione mostrato la sua 
eccellenza nell'arte della guerra ». Infermiccio, cedè nel '94, 
dopo i primi rovesci, il comando al Wallis, ma vinse nel '95 il 
nemico a S. Giacomo e a Melogno; però, nonostante la sua 
previdenza fu vinto a Loano, anche perchè intanto fu colpito 
da grave malore e dovè lasciare per la seconda volta a vVallis 
la suprema direzione dell'esercito, nella quale gli fu defini
tivamente surrogato il Beaulieu. 

pag. 226 linea 19. CHOISEUL-GouFFIER. Allude al Voyage 
pittoresque de la Grèce di questo autot·e, Paris, 1778 in fol. 
del quale parla con elogio il BOUCHJllR DE LA RICHARDERIE, 
Biblioth. univers. des Voyages, Paris, 1808, II, 204. 

pag. 227 linea 23. Una gita. Crudo francesismo (gite) 
per albergo: de' tanti che si erano già in filtrati fra noi nel 
sec. XVIII. 

pag. 228. Sulle condizioni dell'armata di Conde in questo 
tempo, vedi E. DAUDET, Les emigrés et la seconda coalition, 
Paris, 1886, p. 280 e segg. 

pag. 233linea 1.9. CoNTE DI BELLEGARDE. Questo generale, 
il cui nome e le cui gesta sono collegate colle vicende ita
liane del tempo, era nato suddito sardo, a Chambery nell760 . 
Militò sempre nelle file austriache, sotto la scuola dell'Arci
duca Carlo, e combattè contro i francesi sul Reno, in Sviz
zera, in Piemonte, in Lombardia. Dal 1813 in poi coman
dante supremo dell'esercito imperiale in Italia, riconquistò 
all'Austria la Venezia e la Lombardia e nel '14 segnò con 
Eugenio l'infausta capitolazione, che gli aprì le porte di 
Milano. Mori nel 1845 a Vienna. Vedi una sua biografia nel 
cit. vol. di G. LoMBROso, pag. 427. 

pag. 234 linea 1.4. Marchese IP. P. - Chiaramente è 
qui indicato il poeta Ippolito Pindemonte, così esperto bal-
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lerino e tanto del ballo infatuato che, secondo narra il 
RUO biografo B. MoNTANARI (Versi e Pr·ose, Verona, Anto
uelli, 1R55, V. 150) in gioventù « fu a un pelo di andare 
sul teatro>>- E !'ecando questa testimonianza dell'Apostoli, 
il biografo aggiunge, che « in Bath quando il Pindemonte 
(lanzava, tutti uscivano dalle camere del giuoco e della con
versazione dicendo Balta t'italiano, e nelle sale venivano 
della (lanza e montavano sui sedili e si appuntellavano gli 
uni agli altri a mirar lo »- 1_; Aba1·itte è un infelice romanzo 
Llel Pindemonte, nel quale si descriv'l il viaggio òi un gio-

. vane !angutano di codesto nome. · 
pag. 285 linea qua1·t' t~ltima. A1'1'ivammo a P01·clenone. 

« Alla mezza notte de' 24 Marzo sotto una dirotta pioggia 
anivammo finalmente a Pordenone. Questo fu l'ultimo giorno 
che i Deportati rimasero nelle. mani de' Tedesc,hi, e sarà un 
giorno memorabile anche questo ai medesimi per i tanti pa
timenti sofferti e pei tanti l'ischi supe1·ati nel passaggio di 
tanti torrenti e del Tagliamento, in cui perirono due de' sol
dati, che avevano di sco1·ta e varj equipaggi de' Deportati 
(MAN!Nl, P· 51) )). 

pa_q. 237 linea 5. J\1AURJNO CATENA. E insieme con esso, 
dice il .MANINT (p. 53) l'altro delegato del govemo Cisalpino, 
il cittadino Scopoli. 

pag. 237 linea 31. Stot'ia deUa Deportazione stantpata 
in Cremona. Quella di Lorenzo Manini. 

pag. 237 linea 81. Le belte Cornuni eli Ver·ona; di B?·e
scia, di .Bergamo. Le feste fatte a Verona ai Deportati, sono 
così descritte da1 MANINI p. 53: « Ai 5 di Aprile essendo 
tutti giunti i Deportati in Verona, quella Municipalità volle 
esternarne la sua gioia. Il teatro perciò fu maestosamente 
illuminato, e venne in esso data una sorprendente Acca
demia. Tutti i palchi erano ornati di festoni a tre colori na
zionali e sopra la volta dello scenario trovavasi trasparente 
l' inscrizione: AI MARTIRI DELLA LIBERTÀ. La scena era stabile 
e rappresentava un grand'albero con estese frondi. A questo 
si appoggiava. la Dea della Libertà in una figura semi colos
sale. Nel cielo della scena era vi la leggenda: PosT NuBrLA 
PHoEBUs. Ai lati eranvi quattro altre statue allusive alla 
festa. I palchi erano a disposizione de' Deportati, i quali uni
tamente agli altri spettatori vennet·o serviti di squisiti rin-
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freschi. In quest'Accademia, dopo varie sinfonie e concerti, 
furono cantate delle canzoni patriottiche, e vennero dispen
sati a profusione dei Sonetti analoghi. Il cittadino avvocato 
Arrivabene di i\Iantova, altro de' Deportati, verso la metà 
dello spettacolo affacciatosi da un palce, recitò una Canzone 
allusiva alla festa, all'unione· eli Verona alla Repubblica Ci
salpina, alla pace, ed all'oblio delle passate vicende, all' u
nione degli animi ecc. A questa Accademia succedette una 
festa da ballo, che durò sino a giorno». A Desenzano, a 
Lonato, a Brescia, a Bergamo, i reduci ebbero consimili ac
coglienze festose, finchè il l~ arrivarono a Milano. 

I trentasette depol'tati di Cattaro, che dovettero la loro 
liberazione specialmente alle premure del gen . Moncey, ne 
partirono ai 6 Luglio, il '27 giunsero a Verona, dove ebbero 
grandi feste, e solo agli 8 di Agosto furono a Milano. · 

L'autore anonimo della Polizia Aust1·iaca ecc. (pag. 5) 
conferma queste notizie, aggiungendo che a Verona, mentre di 
là del Ponte tutto era festa e clamore e giubilo, i Deportati sta· 
vano ancora sul Ponte stesso guardati gelosamente dalle 
guardie austriache (( e fino all'ultimo istante ci si voleva 
audacemente ins.ullarc sul moùo di nostra consegna. Quindi, 
un sol passo ci portò dalla schiavitù alla libertà, dalla depres
sione al trionfo >>. Ricorda anche che i fratelli Lui n i, ambedue 
già pretori a Treviglio, furono dalla cittadinanza incontrati 
piì.1 miglia innanzi alla città. 

pag. 237 linea 2 5 .. Complimento a voce e in stampa e 
anche cantati. Ne diamo un saggio, riferendo quest'inno di 
Giovanni Torti: ALL'ENTE SuPREMO da cantarsi nell' occa
sione che, conchiusa la pace coll'Austria, entrano solenne
mente in Milano i Deportati per opinione politica. 

Inno 
All'Ente Supremo. 

O gran padre dei viventi l 
l'erchè il fremito dell'empio 
Osò ascender fino al tempio 
A oltraggiar la tua pietà? 
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Deh l che vale in fra i concenti 
Fra il pregar de' sacerdoti 
Bestemmiare orrendi voti 
Sull'afflitta umanità? 

Cantiamo: alfi n per noi 
Quest'aureo dì spuntò 
E l'empio e i voti suoi 
11 vento si portò. 

Chi rattien, dicea lo stolto, 
L'ire tue tremende, ultrici 1 
Chè non piomban sui nemici 
Della reggia e de !l'alta d 

E prostrando a terra il volto 
Imprecava e guerra e morte, 
Ed eterne le ritorte, 
All'inerzia popolar. 

Cantiamo ecc. 

Ecco, a un tempo il Ciel rimbomba 
D'altre voci alme e pietose; 
Era il grido delle spose, 
De' cadenti genitor; 

Mesto si, che di colomba 
Tale il gemito esser suole 
Se mirò l'amata prole 
Preda al falco rapitor. 

Cantiamo ecc. 

Come al soffio accesa brace 
Sfavillò il divin sembiante, 
Ed in solido adamante 
Incidesti il tuo voler. 

Libertà, Vittoria, Pace 
Stava in ft·onte al fatal scritto; 
Poi scguia del gran tragitto, 
D'ogni speme alto foricr. 

Cantiamo ecc. 

E di quanto ad altrui scot·no 
Vide il Reno, il Mincio vide, 
Onde or lieta Italia ride, 
Il decreto era lassil; 

Poi chiudea: Faran ritorno 
Ai lor lidi; io vivo; io 'l voglio 
Que' che un dì geloso orgoglio 
Trasse in dura schiavitù. 

Cantiamo ecc. 

357 
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Oh grau padre: I desir nostri 
Tu compiesti: ot· tua grand'opl'a 
lJ tuo scudo ampio ricopra 
Di sua tempera immo1·tal. 

Che di strani o interni mostri 
Tema sl le ingiurie e r onte, 
Come rocca in cima a u11 monte 
Austro o Borea che l'assai! 

Cantiamo ecc. 

Anche il poeta bresciano Giuseppe Nicolini compose una 
Canzone pel ritorno dei Deportati, e il Manini (p. 16) ne 
riporta un verso (Cui pietate e dovei' son cure ignote). Ma 
per averla e riproclurla riuscirono vane tutte le ricerche che 
ne facemmo in Rrescia, sia nella biblioteca, sia pt·esso privati. 



ELENCO 
dei Deportati e di altri prigionieri politici del 1799-1800. 
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AVVERTENZA. 

Non tutti forse quì sono indicati gl'italiani che, contro 
ogni dritto delle genti, vennero dall'Austria nell799, e poco 
appresso, deportati oltre le Alpi; e in quest'Elenco vi ha cer 
tamente anche taluno che non le varcò, restando prigione a 
Venezia o a Treviso: ma la buona intenzione di chiuderli tutti 
nelle casematte o destinarli fuor eli patria ai lavori forzati vi 
era senza dubbio; e perciò abbiamo registrato quanti nomi ab
biamo potuto raccogliere. I registri delle Polizie e dei T(ibunali 
di Milano, eli Venezia e di altre città pott·ebbero certamPnte 
dare un largo llOntributo eli nomi, cl a aggiungere ai qui notati. 
Infatti, Melchiorre Gioja (I fmncesi, i tedeschi, i russi in Lom
bardia, p. 67) parlando delle persecuzioni sofferte da egregj 
cultori della scienza, oltre i deportati Nocetti, Prandi e Moscati 
professori a Pavia, ricorda del medesimo Ateneo il matematico 
Fontana, il Barletti fisico, l'Alprun i giurista, non che il 1\Jal
fatti matP.matico e Teodoro Banati idraulico, eli Ferrara. 
L. F. Valclrighi (Carteggio, p. 146) Llà un Elenco dei patrioti 
cisalpini ar?·estati in Jfodena e quindi depo1·tati a Milano, 
che comincia con D'Ancona Salomone e prosegue coi nomi 
di molti altri, fra i quali Giuseppe Cavicchioli e Giov. Batt. 
Panelli membri del Governo provvisorio, il c. Luigi Val
clrighi, anch'esso del Governo provvisorio, e autore delle 
lettere contenute nel Carteggio, G. B. Venturi, noto pro
fessore e diplomatico, un prete Messori, un Muzzarclli sco
lapio, e molti altri, dei quali alcuni figurano anche in questo 
nostro Elenco. Si asserisce dai contemporanei che i deportati 
furono oltre ottocento; certo è che le spedizioni nella sola 
Dalmazia, secondo i calcoli del sig. Feoli, furono cinque, e 
durarono fino anche all'ottobre 1801: la prima a Cattaro 
di 38 prigionieri; la seconda a Sebenico di 131; la terza a 
Zar a di 63; la ~uarta, del gennaio 1801, a Sebenico, di 183, 
e la quinta dell ottobre 1801, di 151, che fanno in tutto 566. 

Noi abbiamo raccolto i nomi eli quelli che ci venivano 
indicati dai documenti, e ai nomi aggiungemmo le notizie 
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biografiche, che ci fu possibile ritrovare. Ognuno noterà 
commisti in questo Elenco, giovani e vecchi, uomini insignì 
ed uomini oscuri: molti possidenti o negozianti ed ex-aristo
cratici, ma non pochi contadini ed artigiani; quasi una ven
tina di preti e di frati, e una diecina di israeliti: insomma, 
persone di tutte le età e le condizioni sociali, a dimostrare 
come l'idea italiana, già privilegio di pochi spiriti eletti, si 
fosse ormai ampiamente diffusa in ogni ordine della cittadi
nanza. Taluni al ritorno in patl"ia ebbero onori ed ufficj 
pubblici, e ne rimase illustre il nome; altri, e sono i più 
fra essi, sono vittime ignote; di parecchi fra i morti non si sa 
neppure il nome; e un funzionario austriaco, invocando ai mi
seri miglior trattamento, nota che « rlei 160 deportati dell'anno 
1801, nel vasto sotterraneo in mezzo al mare, ove non pene
tt·a mai raggio di sole, vi perdettero la vita 42 nella breve 
epoca di due mesi »; ma tutti per feroce arbitrio, soffrirono, 
e sono degni che il loro nome almeno, sia ricordato ai tardi 
ne poti l 

Per compilare questo Elenco Generale dei Deportati e dei 
prigionieri po!itici del 1799, ci siamo valsi di vari Elenchi 
pii:t o meno parziali e più o meno esatti delle pubblicazioni 
contemporanee, che siamo venuti via via citando. Ma per 
accrescere il semplice ricordo del nome di qualche notizia 
biografica ci siamo indirizzati, provincia per provincia, ai 
cultori e custodi delle patrie memorie, i quali premurosa
mente hanno risposto, per quanto potevano, alle nostre ri· 
chieste. 

Tutti qui vogliamo ringraziare, colla speranza eli non aver 
commesso involontarie omissioni. Ricordiamo pertanto il 't 

C h f {< prof. Tommaso asini, c e ci orni molti ragguagli sui ro- f. 
magnoli, e non esso l'on. Rava e l'archivista G. Li vi; pei 
milanesi il bibliotecario Fumagalli, gli archivisti Malaguzzi 
e Verga, e il prof. Butti; pei bresciani il prof. A. Beltrami 
e l'archivista Glissenti; pei lombardi in genere, il prof. Fiam
mazzo, pei cremonesi il prof. Novati; il bibliotecario G. Eia
dego pei veronesi, pei mantovani l'archivista Luzio, pei ve
neziani e veneti il sig. C. Bullo, il conte Nani-Mocenigo, 
l'on. Molmenti, il cav. Malamani, il bibliotecario S. Rumor; 
pei marchigiani il prof. Mazzatinti, per Argenta il prof. An
tolini; il Dott. D .. Buonamici per l'unico toscano. 

Se con tutto ciò l'Elenco sarà riuscito imperfetto, tutta 
nostra sarà la colpa, non degli amici e corrispondenti, la 
pazienza dei quali fu lat·gamente, anzi spietatamente, messa • 
a prova dall'insistenza nostra. 



Agliati dott. G. Andreaquondam G. Battista da Milano, (dipar
timento dell'Olona), di anni 62, dottore in legge e possidente. 
Il Feoli lo chiama Ogliati G. B. e lo qualifica, attuario cri
minale. Deportato a Sebenico e Petervaradino. 

Agliati Maurizio q. G. B. da Mandello (dip. del Serio) di 
anni 54, possidente. L'Elenco Carpi lo dà come milanese 
e fratello del precedente. Altri lo nomina Maurilio. Deport. 
a Sebenico e Petervaradino. 

Albarelli Giovanni da Finale Emilia, (di p. del Panaro). Era 
domestico; fatto prigioni ero alla Mirandola (15 aprile 1799), 
fu deportato in territorio austriaco: per intolleranza degli 
stenti della prigione, passò al servizio austriaco, ma ne di
sertò, e l'itof·uò poi in patria. 

Al ba1·elli Carlo da Finale Emilia (clip. del Panaro), sarto. 
Deportato in Austl'ia con altri prigionieri della Mirarlclola, 
fuggì dopo due mesi, e poi ritornò in patria. 

Aguiari Giuseppe da Finale Emilia, (clip. del Panat·o). Nel
l'Elenco Melzi è detto Agajari; ma il suo vero nome è 
Aguiari. Era orefice. Militò nel battaglione della Guardia 
Nazionale finalese, che partecipò alla difesa della Mirandola. 
Fu condotto a Treviso, indi in Ungheria, dove morl, secondo 
un documento autentico, « di stento e di miseria»- Lasciò 
in patria, ridotta in povertà la moglie e tre figli, cui nel 
maggio 1802 fu dato un sussidio di L. 570. Questi deportati 
modenesi e romagnoli fut·ono dei p i il disgraziati: messi nelle 
prig1oni del Ven_eto, ne furono tolti e mandati a lavorare 
nelle mine di Sebenico (a due miglia dal Castello) o al Canale 
di Bach, circa 30 miglia da Petervaradino. l più morirono di 
stenti: il Manini (pag, Il, n.) afferma che i sopravvis
suti rimasero prigioniel'i ai lavori forzati in terra straniera, 
anche dopo il ritorno degli altri. 

Albertini Cesare da Mantova (clip. del Mincio), di anni 30, 
speziale. La TabeUa dei detenuti detta Provincia di Man
tova, che si trova nell'Archivio di Stato mantovano, lo de-
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fbisce « democratico ardito terrorista ed ascritto al catalogo 
dei franchi muratori ». Fu poi deputato· per la Camera di 
Commercio di Manto-va alla Consulta dì Lione. Il suo nome 
riap parisce, non bene, uei fatti del 1821, quando con pro
palazioni nocque non poco agli imputati del processo Ducco. 
Fu però condannato a morte con sentenza del Senato di 
Verona, 16 dicembre 1823, per alto tradimento; pena com
mutata in 15 anni di carcere duro allo Spielbel'g per ri
soluzione imperiale pubblicata il 20 luglio 1824. Deport. a 
Zara, Bl'od e Petervaradìno. 

Amadori Giuseppe q. Orazio da Guidizzolo (dip. del Mincio), 
di anni 53. Nell'Elenco Manini al nome è preposto un p?·. e 
in quello Carpi, più chiaramente p1·ete; e sacerdote è detto 
nella Lapide Mantovana; e nella Tabella che lo chiama Ar
madori, sacerdote « pregiudicato dal 1796 ed incorreggibile 
qual fiero democratico». Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Angiolini Gaspat'e da Milano (dipartimento dell'Olona). 
L'Elenco Carpi lo dà come di Firenze e compositore di balli. 
Secondo la Rist?·etta Desc?·izione, p. 15, era « il più vecchio 
della comi!iva » che fu imbarcata a Verona per Venezia. 
El'a quegli che, secondo si legge nella Po~izia austriaca 
ecc. p. 58, con giovanile estro, quantunque settuagenario, 
apponeva musiche note alte poesi e composte nel carcere, per 
lo più dal Vismara. Altrove (p. 66) è detto « piì.1 che settua
genario ». Deport. a Cattaro. 

Ansaloni Antonio di Finale Emilia, commerciante. Era aiu
t;~.nte della G. N. di Finale; fu deportato neU' aprile 1799, 
poi liberato: fatto di n uovo prigioniero dagli austriaci al 
Bondeno nel dicembre 1800, ebbe la pena del baston e e 
un mese di prigionia. 

Apostoli Francesco, quond. Benedetto di Venezia, di anni 
43, ex conte. Vedi su di lui la Prefazione. Deport. a Sebe
nico e Petervaradino. 

Armuzzi Antonio di Forlì (dip. del Rubicone). Nel '98 in 
patria, a Forlì, era stato capo degli Edili per la pubblica 
macelleria. È annoverato dal Melzi, I, 228 (col nome di Ar· 
mucci) fra coloro che furono «forzati come. schiavi a ba- ·, 
rellare la terra nelle cave di Bach e Mannestorf ». Nel 1802 
venne incaricato in patria della formazione della Guardia 
Nazionale. 

Arrigoni Camillo di Rivolta (clip. del Serio). Nei registri 
parrocchiali di Rivolta d'Adda, trovast notato ai 26 aprile 
1757 un Arrigoni Giovanni Melchiorre Camillo, figlio di 
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Giuseppe e di Elisabetta Gabbiani, che si ritiene essere 
certamente il deportato del 1799 a Cattaro. 

Arrivabene Ferdinando di Paolo, di Mantova (dip. del Min
cio), di anni ~0, avvocato e possidente. La Tabelta lo dice: 
«. predicatore all'albero, sostegno del Circolo, inculcatore (l) 
ardito della Corona e della Religione ». Raccogliamo notizie 
{),ella sua vita da uno scritto àel prof. F. Trevisan nella Ri
vista Europea del 1874. Nacque a Mantova nel 1770 e 
fu discepolo del Bettinelli. Si laureò in giurisprudenza a 
Pavia nel '93, e alla venuta dei francesi fu in patria am
ministratore dipartimentale, e poi, nel '98, Presidente del
l'amministrazione centrale. La sua musa si esercitò allora 
in versi alla libertà e nelle lodi a Bonaparte e a Giuseppina 
,\ onor del vago sesso » (v. Luzio, Francesi e giacobini a llfan· 
tova, 1\Iantova, Segna, 1890, p. 17-18). Fondò con altri a 
Mantova il Circolo Costituzionale. Anestato al tornare degli 
austriaci come «. gran democratico, predicatore all'albero, 
sostegno del Circolo costituzionale ecc. » venne deportato. 
Durante la prigionia compose varie _poesie, declamate e can
tate dai suoi compagni di sventura, una delle quali (ri
portata qua addietro, pag, 260) è rimasta tuttora popo
lare in Dalmazia. Tornato nel 1801, fu giudice di prima 
istanza in patria, e rappresentante di questa ai Comizj eli 
Lione. Fu elettore del Collef:;iO dei Dotti e membro del Corpo 
Legislativo, e dimorando a Milano divenne amico a molii 
illustri personaggi; fra i quali al Foscolo, nell' Epistola?·io 
del quale trovansi parecchie lettere a lui indirizzate. Nel 
1804 lo troviamo di nuovo a Mantova, Giudice all'appello 
dipartimentale; nel 1R09 a Brescia, Consigliere d'Appello e, 
a intervalli, Presidente della Corte speciale pei delitti di 

~ Stato. Caduto il Regno italico, nell816 fu mandato a Ber
gamo Consigliere di prima istanza; nel '19, ottenuta la pen
sione, si ritrasse a Mantova, ove morì nel 1834. 

Di materia legale si ricordano di lui il libro Della cer
tezza morale nei giudizj penali (1814), quello Della fìlan
t?·opia del Giudice (1820), e Sulla lingua (o1·ense (1820). 
Lasciò inedito un Vocabolario forense. In materia lette
raria, oltre molte poesie, si hanno di lui la Dissertazione 
intorno alla lingua italiana (1809), la Divina Commedia 
illustrata (l8l4cl9), gli Amo1·i e ?"ime di Dante Alighieri 
(1823) e più rinomato d'ogn i altro: Il secolo di Dante, 
Commento storico alla Divina Comm. (1827). Dodici sue 
lettere furono dal Trevisan pubblicate nel giornale il Ba
retti del lH74. 

Molto aspro contro di lui, accusandolo ·li fatuità e di 
mediocrità intellettuale, è l'articolo che gli consacra la Bio· 
grafia degli italiani t>iventi, Lugano, Ve1adini, 1815, l, 22, 
aggravando àncor piil l'articolo corrispondente della Gale-
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rie 7~isto?·ique des Contemporains, Mons, Leroux, I, 162. 
Ma di lui resta onorata memoria, come letterato e come 
giudice filantropo. Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Avanzini Giov. Maria di Francesco, di Toscolano di Salò 
(dip. del Mella), di anni 34, medico e possidente. Deport. a 
Sebenico e Petervaradino. 

Avigo Angelo Stefano di Manerba di Salò (dip. del Mella), 
qi anni 26. Il Manini lo chiama Antonio; gli altri, Angelo. 
E detto Antonio anche nel Redattore cisatpino, a. 1801, 
30 marzo e negli elenchi allegati al Diario del Carpi. L'E
lenco melziano, il Feoli e la Na?-razione veridica lo qua
lificano contadino: il Cat·pi, agricoltore. 

Baggi Luigi q. Carlo, di Monteleone (dip. dell'Olona), di 
anni 33, parroco. Nell'Elenco Manini, è Giuseppe. L'Elenco 
Melzi e la Narrazione veridica lo chiamano Luigi. Più esat
tamentf! Giuseppe Luigi, come dà il Redatto?·e cisatpino ecc. 
Vedi il giudizio che su lui porta l'Apostoli a pag. 174. 
Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Baghina Antonio di S. Benedetto (dip. del Mincio), di anni 
48, possidente. L 'età ci è data dagli Elenchi del Craici; il 
quale lo chiama più esattamente Baghini, che sarà stata la 
forma officiale del suo cognome (la forma Baghina è una 
proferenza dialettale, per cui si dice Masina, Oasina, ai 
Masini, Casini ecc.). Secondo la TabeUa era perito, di 39 
anni « democratico spiegato ed irreligioso ». Deport. a Zara, 
Brod e Petervaradino. 

Bagnalasta Giuseppe q. Benedetto, di Brescia, di anni 59, 
per i pii1, prete: ma nell'Elenco Feoli, mercante. Il Manini 
lo fa di Brescia (di p. del Mella); la Na?·razione ve?·idica, di 
Calvisano. N eli 'Elenco Melzi: Bagnalastra. Deport. a Sebe
nico e Petervaradino. 

Bagnera Michele di Pavia (clip. dell'Olona), prete. Aveva 
conosciuto, dice l'aut. della Potizia austriaca, p. 42, le 
arcivescovili prigioni. Deport. a Cattaro. 

Barbi Gaetan"o q. Pietro, di Mantova (clip. del Mincio), di 
anni 22, mercante. Secondo gli Elenchi del Carpi era di a. 27; 
secondo quelli del Craici di 29, di 20 secondo la TabeUa, 
che lo dice ozioso, e lo c1ualifica per ~ patriota irreligioso ». 
Deport. a Sebenico e Petervaraclino. 

Barelli Carlo di Milano (clip. Olona), stampatore. L'autore 
della Polizia austriaca ecc., dice che era sfuggito alle . "l 

! 
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persecuzioni in Svizzera, ma che ivi fn arrestato. Deport. 
a Cattaro. 

Basilea Samuele. Lo reg-iRtra il Carpi, dicendolo di Man
tova, e mercaute. Restò a Veuezia. La Tabella aggiunge: 
« Licenziato li 9 agosto 1800 colla condizione di allontanarsi. 
dai Stati Veneti e dal ducato di Mantova per non farvi ri
torno, fino ad ulteriori superiori determinazioni ».Un Giacob 
Basilea figu ra invece come austriacante. (Volta, Storia di 
Mantova, Mantova, Agazzi, !838, V. 439). 

Basilica Gaetano, di Mantova (clip. del Mincio), di anni 
40. Il Manini e l'Elenco :V1elziano (che lo dice Basalica) 
lo dicono professore: l'Elenco Carpi scrive: Basilicà: la Ta
bella Io chiama Basalicò, e lo fa speziale: « tiemocratico 
fanatico ed aderente al pat·tito ». Deport. a Zara, Brod e 
PetP.rvaradino. 

Bastasini Giovanni eli Bortolo. Il Manini lo fa di Poggio 
(Mincio), la Lapide Mantovana, la Nan·azione ve1·idica e 
l'Elenco Carpi, di Quingentole; e quest'ultimo lo dice pos
sidente e gli dà 20 anni. La Tabella dandogli Revere per 
patria, avverte che il Bastasini, il Bulgarelli, il Bellelli, il 
Doreggi, il Pradella, il Danovi, i tre Buttafuochi, il Modena, 
il Mauri, il Paganelli, e i due Spi11ardi, tutti di Revere, 
furono processati da quella Pretura, « e cla poco erano stati 
trasferiti a Mantova, quando venne ordine di tradurli a Ve
nezia, dove si trovaao i loro processi, sicchè, non è possi
bile dare una idea precisa dPlle loro parziali reità, ma è 
certo però che tutti erano nemici cl~l Sovrano ». Fu cou altri 
quattro compaesani (Belleli Luigi, Bulgarelli Paolo, Spinarcli 
Antonio e Spiuardi Alessandro) arrestato in Quingentole e 
portato a Mantova; e tutti e cinque in un documento uffi
ciale del 6 ventoso a. IX sono qualificati come « tuttavia 
presso il nemico », cioè non ancora ritornati dalla deporta
zione. Pare che anch'egli, come l'Albertini, non si conducesse 
bene nei processi del 1821. Deport. a Sebenico e Peterva
radino. 

Beccaria Leopoldo q. Girolamo, di PaYia (clip. dell'Olona) , 
di anni 28, legale. Deport. a Sebenico e Petervaradi11o. 

Belleli Luigi ùi Antonio, eli Quingentole mantovano (clip. 
del Panaro), ma secondo la Tabella, di Revere, di anni 27, 
calzolaio. Secondo L'Elenco Melzi, Belelli; e Beleli, secondo 
l' Elenco Carpi . Vedi a Bastasini. Deport. a Sebenico e Pe
tervaradino. 

Belmonte Stivivi Gio. Maria. Già ministro plenipotenziario 
della Cisalpina in Toscana, deportato dagli austriaci e morio 
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non si sa se strozzato o suicida. Il Marescalchi (in Melzi, 
I, 521) lo dice suicida « pour n'iìtre pas trainé » ai lavori 
forzati a Pest, il lO settembre 1800. Vedasi Tonini, Com
pend. sto?·. Rimin., II, 273, 345). 

Beltramini, capitano cisalpino. Quando gli austriaci ven
nero a Ferrara era Commissario del Potere Esecutivo 
per la leva del dipartimento del Basso Po, e parti con la 
guarnigione pet· recarsi in Francia, ma a Ficarolo ammalò, 
e dovè, con fogli del comandante austriaco e francese, ri
tornare a Ferrara per curarsi. Ma la Reggenza lo esiliò 
mandaw!olo a Pavia. Quivi giunto, il generale austriaco 
Mosel gli tolse i fogl1 e l'obbligò a fermarsi: poi lo arrestò 
e avviò per Verona, ove con altri ufficiali sopportò una 
dura prigionia. Queste cose narra egli stesso in un opu
scolo in cattivi versi: Ma1·cia rotta in Germania. 

Benati Giuseppe di Finale Emilia (dip. del. Panaro). Era 
vice segretario del comune di Finale. Fatto prigioniero alla 
Mirandola, J 5 aprile '99, riusci a fuggire; di nuovo pri
gioniero al Bondeno, dicembre 1800, ebbe la pena del bastone, 
fu deportato a Venezia e fu liberato dopo la pace di Lu
neville. Riprese allora il suo impiego, retribuito con L. 145 
mensili. 

Bendoni. di Bonduro, dottore. Arrestato in Mirandola, 15 
aprile 1799, e. condotto via dagli austriaci. 

Benea Giuseppe, detto Cali, eli Finale Emilia (di p. del Pa
naro), sartore. Fatto prigioniero al Bondeno, dicembre 1800, 
« unitamente al Magnon i denunziatisi per soldati di linea: 
depodato in Germania, morì colà di stenti, prigioniero di 
guerra». (Relazione della municipalità di Finale, 21 di
cembre 1801). Altri erroneamente: Benca. 

Bentini Paolo di Piave (cl ip. del Panaro), di anni 65. L'E· 
lenco Carpi lo fa agricoltore eli Pieve di Revere, e la La· 
pide Mantovana lo dice di Poggio Rusco Mantovano, mu
ratore. Era veramente della P ieve di Revere, come porta 
anche la Tabella, e fu arrestato in patria nel 1799. 

Benvenuti Francesco di Reggio (clip. del Crostolo). É ri
cordato anche dal Valdl'ighi, Estratti d'un carteggio, ecc. 
pagina 148. 

Berni Paolo, (dip. del Basso Po). Quasi certamente della 
famiglia Ferrarese, che diede allora altri patrioti. 

Bertolomasi Gaetano, ufficiale cisalpino. Il Manini scrive 
Rertolomesi e lo fa del dipartimento del Panaro. Probabil-
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mente si tratta di un modenese, che essendo ufficiale cisal
pino fu fatto prigioniero a Cremona: certo non era tra i 
modenesi presi alla .Mirandola, e il Redattore cisalpino lo 
registra tra i de'portati del dipartimento del Panaro. La in· 
dioazione di Cremona può essere anche semplicementP 11110 

rlei tanti ecrori del catalogo Melzi. 

Bertoldi Nicolò (del rlip. ,]el ~asso Po), probabilmente di 
,\rgenta. 

Bertolotti Luigi q. Mat•co, tli :Vfantova: (di'Q. del ~lincio), 
di anni 46, legale. Nell'Elenco Carpi e nella Lapide Man
tovana: Bortolotti. Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Besozzi Paolo q. Filippo, <li Tl!ilano (clip. dell'Olona). <li 
anni 36. Deport. a Rebenico e Petervaradino. 

Bianchi Giovauni di Mantova (div. del Mincio), giarcliuiere 
• di Casa Bonazzi », aggiunge il Redatt01·e cisalpino, di anni 
40, « allarmista, dice la Tabella, sul ritorno de' francesi l>. 
Deport. a Zata, Brocl " f'etNvararlino. 

Bigoni Andrea di Reggio (clip. del Crostolo). Ricordato 
anche dal Valdrighi, p. 148, che dà il casatp nella forma 
Higone: così anche il" Redattore dsalpino. 

Bigoni Oiovanni q. Baldassarre. di Chiari (clip. del ~folla). 
di anni -14, possidente. Era stato <l<'l Corpo legislativo. De
port. a Sebe11ico <' T'eiervararl in o. 

Bisatti Francesco rli Pietro, di Eslf' (ex - Yeuclo), di. anni 
:24, medico. Come l'Apostoli, pure il Carpi lo ricorda (p. 44) 
per la grave infermità che lo colse nel vùtggio di ritorno , 
sicché fu dovuto lasciare a lllok. D<·port . a Sehenico e Pe
tervaradino. 

Biscioni. La sig110ra z. Fattiboni (Memo1·ie sto·rico-bio_qmfi
che ecc.) , riferendo !l n proclama del ca}Jitano Biscioni coman
dante cl~lla piazza di Cesena favorevole alla impresa di Murat, 
dice ch'egli «era fratello di quel dott. Biscioni, che nel 
l 799 fu tradotto prigioniero in Venezia dagli austriaci ). 
Non fu dunque deportato fuori d'Italia, ma anch'egli im
prigionato dagli Austl"iac i. 

Becchi Angelo. l\!ilite della G. l\. Lli ,\Iodena, p1·igioniero 
alla Mirandola, 15 aprile 1799, deportato a Padova, arruo
latosi nelle truppE' austriache: « non è più t·itornato » (Re
ta~;ione rleUo Mun·icip. rli Modena). 

2-J 



370 

Bodei Francesco di Nabarno, (dip. Mella), di anni 40, 
chirurgo. Bodeis, secondo il Carpi, che lo dice di Gazzano 
sul Garda. L'Elenco Melzi lo dice di Nurbano. Deport. a Zara, 
Brod e Petervaradino. 

Bolognesi Giuseppe, giornaliere, di Finale Emilia. Depor· 
tato nell'aprile 1799 a Trento; dopo due mesi potè fuggire 
e tornare in patria. 

Bolognini Gaetano, di Mantova (dip. del Mincio), di anni 19, 
parrucchiere, ma portiere per la TabeUa, che lo dice « <le
mocratico irreligioso, insultator del culto e de' buoni ,., 
Deport. a Zara, Brod e Petervaradino. 

Bona Girolamo, q. Carlo, di anni 30, affittaiuolo. Il Ma
nini lo dice di Mairano (Mella) L'Apostoli, l'Elenco Melzi, 
l'Elenco Carpi e la Narrazione ve1·idica, di B1·escia. Mori a 
Lubiana. Era fuggito insieme col Turriua e il Magalini la 
notte del 4 ottobre !800, poco prima che i convogli giunges
sero a Laybach (v. Carpi, p. 23). Il 14 gennaio successivo 
si seppe eh' erano tut~i stati ripresi, ma morto il Bona« atteso 
i disagj e i pessimi trattamenti (Id., p. 37) », soltanto « due 
giorni dopo del loro arresto avvenuto «poche ore distanti 
dall'Italia (id. p. 39) ». Il Feoli (p. 204) riproduce una let
tera di lui da Sebenico alla moglie, che fu sequestrata dal
l' autorità, perchè « concepita in troppo sconsigliati termini», 
nella quale dopo aver descritto i suoi patimenti, in ultimo 
le raccomanda il figlio, che più non doveva rivedere. Deport.. 
a Sebenico. 

Bonardi Michele ili Giovanni, di Parma, di anni 36, mili
tare; e nell'Elenco Carpi, possidente. Depor!. a Sebenico e 
P etervaradino. 

Bonfioli G. Battista di Carlo, di Roveredo, di auni 27. Il 
Mani n i lo fa di Mantova: la Nan·azione vm·idica e l' Eleuco 
Carpi, di Roveredo. Secondo l'Elenco Melii, militare. Deport. 
a Sebenico e Petervaradino. 

Bonfioli, di Mantova. Sembra che i Bonfioli fossero due: 
Gio. Battista, registrato dal Carpi, dal Manini, dal Craici 
e dal Melzi : di Roveredo secono il Carpi e il Craici, che 
non sarà Roveredo trentino, ma quello del distt·etto di Carpi 
oppure un altro (se esiste) del Mantovano; Luigi, regi.stra.to 
dal Redattore cisalpino tra i mantovani. 

Bongiovanni Lodovico, del Basso Po. 
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Bonicelli (o Bonuccelli 1), Domenico. Scolopio lucchese, pro
fessore di retorica a Finale Emilia, fu portato a Treviso 
nell'aprile 1799; poi, ramingo a Roma e prigioniero a Napoli. 
Tornò a Finale dopo la pace di Firenze e riebbe la cattedra-

Bonoris Luigi di Giuseppe, di Mantova, di anni 26. Deport. 
a Sebenico e Petervaradino. 

Bonora Antonio, di Finale Emilia (dip. del Panaro), gior
naliero (bracciante), fatto prigioniero al Bondeno, dicembre 
1800, già tornato in paLria nel febbraio 1801, da Venezia, 
<>ve era stato condotto dopo aver avuto 40 colpi di bastone. 

Borchetta Luigi di Gaspare, di Poggio mantovano, di au
ni i:\2, possidente. Era stato alfiere fin dal '94 del Lattermann, 
e ooH decreto l!) febbraio 1801 « ex cancelleria bellica » 
venne, insieme col Panciera e il Rossi e tutti i nativi della 
Dalmazia, Veneto e Friuli, << tenuto addiett·o » nella spedi
zione di ritorno. Era, dice il Manini, « un assai bravo gio
vane mantovano, che forzato nel 1794 a servire l'Austria, 
dal governaLo re di Milano, aveva lasciato il servizio austriaco 
otto mesi prima che scoppiasse la guerra. Il genio di servit·e 
la sua patria lo aveva indotto di ritornare in seno alla me
desima. Le polizie con mendicato pretesto d'esser egli mili
tare tedesco, hanno pet·ciò dato l'ultimo tentativo per sagri
fioarlo, accusandolo che fosse all'attuale servizio austriaco, 
onde venne trattenuto a Peter-W ardei n (p. 48 n.) ». Fu poi 
libE-rato nel luglio 180 l. Depor t. a Sebenico e Petervaradino. 

Borsieri Virgilio, di Milano. L'Elenco Melzi e quello del 
Carpi lo chiamano Ubaldo e lo designano l'uno p,·ete, l'altro 
ex-frate: e questa qualità è confermata dal!' autore della 
Polizia Austriaca, che lo dice esperto delle prigioni arcive
scovili. Sembra trattarsi di Ubaldo Virgilio Borsieri, uno de' 
figli del celebre medico: nato veramente in Bologna, poi frate 
nel convento classense di Ravenna, indi giornalista e segre
tario di legazione: uomo di molte avventure e di vita oscura, 
che meriterebbe di essere chiarila. Fece parte de' Collegi elet
torali nominati ne ' comiz,j di Lione. Deport. a Cattaro. 

Bosi Camillo, di Modena. Volontario nella G. N. di Modena, 
fatto prigioniero alla Mirandola, 15 aprile 1799; fu depor
iato a Josephstadt e ingaggiato nella truppa austriaca: « non 
è per anco ritornato» (Relazione iO gennaio 1802 della 
~unicipalità di Modena) . 

Bosio Felice di Francesco, di Mautova, di anni 29, mer
cante e possidente. La Tabella lo dice « pregiudicato fino 
d!i.l 1796, democratico fanatico ed irreligioso ». Fu dei sette 
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che tentarono la fuga nel trasporto a Petervaradiuo. Fu 
poi' deputato per la Camera di Commercio eli Mantova alla 
Consulta di Lione. Fu quello che raccolse e conservò k 
poesie composte dai prigionieri. Deport. a Sebenico e I'e
tervaratl in o. 

Bossi Giacinto, di Milano. Secondo l' l~lell(JO del Melzi,pt·t'fc. 
Il Carpi lo fa erl'oneamente ex-saceròot<' eli Modt>na. chia
mandolo Bassi. Deport. a Cattaro. 

Botta Felice, di Como, falegname. Parlando d i lui, l'autore 
della PoUzia Aust,·iaca ecc. p. 66, elice che le sventure gli 
imbiancarono precocemente i capelli e che per aècessi di 
epilessia. spesso fn ridotto agli estrPmi. 

Rottura Faustino, quondam Antonio, eli Voùarno di :)alò, 
eli anni 50: prete lo dice l'Elenco Carpi. Il Mani n i così narra 
di lui, chiamandolo senz' altro «cittadino Faustino Bo l tura 
bresciano. Era capitano delle trnppe di montagaa, e venne 
fatto prigioniero di guerra nella resa cl el castello di Brescia.. 
Nel condursi la guarnigione di questa fortezza a quella Comu· 
ne, fu egli estratto dal corpo eli detta truppa dai briganti, e 
condotto sotto la così detta Lof!"gia della nominata f'omune. 
Col~. venne spogliato interamet,te, ed iJJ mezzo agli Austriaci e i 
fu per due giorni espoRto alle villanie del popolo come alla. 
berlina. l l'l seguito ,-enne condotto alle carceri civili; dappoi 
menato alle prigioni clPll'auzidctlo castello, ovc fu cacciato i.ll 
un fondo d i torre con ceppo al uollo c cat·iuo di altre catcnr 
intomo alla persoua._ Dopo esser restato 13 giorni in questa 
rlura peua, fu trasportato nuovam<'nte alle earceri della Co
mune. Strada facendo, dopo essere stato strettamente legato 
con ferri, venncrg'li dal fel'oce birro Luechctta avvinti con 
corda li testicoli, r siecome eli r1uando in quanclo, il malvagio 
fante dava al paziente in tal delicata parte colla corda delle 
scosse, cosi appena egli giu nse nel così nominato Camerotto 
della i\'forte, che trovossi quest'infelice agli· estremi della. 
vita. Allora fu portato allo s pf'dale: ma come ancora sazia 
nou era la sete eli rabbia degli sgherri, così la loro ani

·mosità fece ad essi meditare di stringerlo con uoghe ai piedi, 
colle quali vi è clovuto rimanere sette mesi. Finalmente gli 
furono levati questi ferri, per caricarlo degli altri, coi quali 
fu deportato a Venezia ecl a Sebenico in Dalmazia l'CC. (p. 
5, n.) )) . Deport. a Se ben i co <> Petervarad i no. 

Brunoris Luigi. È menzionato nella 'l'abetta dei Detenuti 
di Mantova. ove è detto di anni 24, scrittore e « dei primi 
democratici, nemico clel Sovrano e della religione )). 
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Buganza Giovanni d:i Poggio (dip. del Panaro), di anni 
26. L'Elenco Carpi lo dice agricoltore, e lo chiama Buganza, 
e così anche la Lapide Mantovana: Baganza, il Manini; la 
Tabella, Bergauza. Il vero casato è Buganza, come risulta 
dai documenti ufficiali del luogo. Fu fatto prigioniero, con 
altri del Poggio .i\Iantovano (Poggio Rusco) alla difesa della 
Mirandola, ove si trovò come granatiere della Guarrlia na
zionale. Deport. a Zat·a, Brorl e Pet.ervaradino. 

Bronzoni Stefano. milite della G. N. di Modena, prigioniero 
alla Mirandola. 15 aprile 1799. Deportato a Laybach, o ve mori. 

Sulgarelli Paolo di Giovanui, eli Quingentole mantovano, 
ma secondo la Tabella di Revere, eli anni 28; legale nel
l'Elenco melziauo, ma secondo l'Elenco Carpi, falegname. 
Deport. a Rebenico e Petervaradino. 

Buttafuochi Domenico di :.\{ichele, eli Poggio mantovano, di 
anni 37, secondo alcuni, calzolaro, ma dai documenti ufficiali 
risulta che era esattore delle imposte in Poggio, dove fu 
arrestato d' ot·cline dei neputat.i eli Polizia. Deport. a Sebe
nico e Petervaraelino. 

Buttafuochi Giovanni di :vl.ichele, di Poggio mantovano, di 
anni 27, calzolaro. Anch'egli fu arrestato, come Domenico. 
Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Buttafuochi Giuseppe di Michele, di Poggio mantovano, di 
anni 23: tutti e tre, fratelli, e secondo la 1'nbeUa, di Revere. 
Deport. a Rebenico e Petervaraelino. 

Butti Viucenzo, di Valmadrera (dip. del Serio), abate. Co
nobbe a prova, dice r autore della Potizia aust?·iaca ecc., le 
ca.rceri arcivescovili. Nel 1806 pubblicò una traduzione ita
liana della battaglia di Attstm·litz, scritta da un militare (il 
geu. austriaco Srutterheim) testimone octtlare della gior
nata del 2 dee. 1805, :Vfilano, Veladiui, 1805. Fra le Let
tere del Mont,i ve n'ha una a lui clirett•t (I, 387). Nel 1803 
fu uno dtigli scrittori del Con-im·c Milanese. Deport. a 
Cattaro. 

Eluzzi Gedeone. di :\filano , negoziante. L'Elenco Ca.rpi 
scrive: Bt,ssi. Depor l. a Cattaro. · 

Cagliari Vincenzo di Luigi, di Padenghe di Salò, di anui 47, 
mercante. In altri elenchi l'età è di 27 anni. Deport. a Se
benico e Petervat·adino. 

Caldara Luigi, quondam Antonio, di Como, di anni 50, ex
frate, secondo l'Elenco melziano. Il Manini lo dà per coma
sco. Depor!. a Sebettico e Petervaradino. 



374 

Caldara Vincenzo, quondam Antonio, <li Como, <li au m 41:!. 
La Narrazione Veridica e gli Elenchi Carpi e Feoli lo dicono 
canonico e possidente. ll Maniui lo fa milancsP. Uno di CJUP.sti 
due Caldara, dal Vauuucci e cleLt.o capitauo: (1'. I martiri 
della Libe?·tlt, ;vmano, !877, l, 170). Vincenzo nato iu Como 
nel 1752 c morto intoruo al lH20, fu 11110 tlei Deputati alla 
Consulta di Lione, per il ceto dei notabili del dipartimento 
del Lario. Deport. a Sebenico c Petervaradino. 

Cami ,Luigi, di :VIarruirolo, eli anni 40. Altri per errot·e : 
Carni. E riferito nella sola Lapide mantovana. Altri docu
menti lo dicono eli anni 40, speziale, nativo eli Castellaro e 
dimorante a Marmirolo. La Tabella lo dà per mantovano, 
dichiarandolo « democratico acerrimo ». Deport. a Brod. 

Cane Ila N. , di Villa Salò. È riferito nel!' Elenco Melzi; ~ 
delle fonti contemporanee lo ripol'ta solo il Redattore cilnt
pino. 

Candeo Luigi. Secoudo il Feoli (p. 209) fece parte ùella 
4" spedizione consegnata nel forte di S. Niccolò nel gen
naio lt-:01, infermiere in uno dei primi speclali d'Italia. Era 
stato messo in prigione per a v et· scritto contro i frances i! 
L'Austl'la che ce lo trovò, lo spedì senz'altro in Dalmazia. 
In una sua lette ra offre l'arte sua per i detenuti infermi, 
ma chiede chP per ciò gli sian tolte le catene. 

Capelli Giovanni di Giacomo, eli Pavia, di a11ni 26, s~;~.m 
patore e lihraio. Deport. a Sehe11ico f l'Pt<'l·varadino. 

Capelli Giuseppe Maria, quonclam Siro, di L'avi a , di ann i f>l. 
fattore. Ueport. a Sebenico e Petervaradino. 

Cappucci ,\]auro, d. Imola. L'Elenco melziano scrive Uapucei 
U sig. H. Galli ci coinuuica CJUesto bmno ùel DiaJ·io · del 
sacerdote Filippini, imolese; <( oggi (14 luglio '99) llopo 
pranzo, ùai soldati volontari furono arrestati molti patriotti 
e condotti a Santa Maria, e cioè due fratelli Cappucci di 
Giovanbattista, un Fornioni >>,etc. Nei registri della Guardia 
Nazionale del 1800, i\Iauro Cappucci, scarparo, apparisce vo
lontario uegli Ussari. 

Caprara Carlo, eli Bologna. Non è stato possibile trovar 
molte notizie sul conto suo e sulla sua prigionia, perché 
l'archivio domestico manca di documenti dall797 all800. In 
un solo foglietto sperso, si dice che nell'ottobre '99 era a. 
Palmanova, dopo che nel luglio era stato arrestato a Pistoia. 
e condotto a Bologna dagli austriaci, ma liberato quasi su
bito. Era figlio di Niccolò Caprara Montecuccoli l, eli don na 



Ippolita i:ìalviati. Nel 177'6 sposò donna Bianca So1·esina Vi
doni. Abbracciò con ardore i principj rivoluzionari, e lo Zano
lini (Ant. Aldini, Firenze, Le Monnier, 1864, I, 154) lo dice 
• tenuto pel più liberale e ce!·tamente il più splendido fra 
gli antichi signori del territorio cisalpino ». Nel febbraio 
del '97 fu Membro della Giunta di difesa generale, nell'agosto, 
Commissario del potere esecutivo, nel òecemol'e uno degli 
alti Giurati p el dipartimento del Reno: nell'agosto '98 venne 
< deposto » da Commissario sostituendogli Bernardo MonLi 
(v. Guidicini, Diario botogn., Bologna, 1886, I, 54, 78, 91, 131). 
Prese parte al Congresso di Reggio (Fiorini, Atti det Cong1·. 
cispad., !31); arrestato a Firenze, dopo caduto il governo 
democl'atico, ai 27 luglio giuns.e a Bologna guardato da sol
dati austriaci, dimorando però nel suo palazzo. Fu liberato 
il 30, coll'obbligo di non uscir di città finchè giungessero 
istruzioni da Vienna. Il 17 agosto con ordine cla Vienna, 
accompagnato da un uflìziale fu condotto a Palmanova (Oui
dicini, II, 49-50, 53). Di là a Venezia e a Pest. Tornato dalla 
deportazione, fu deputato ai Comizj eli Lione, e poi (febb. 1802) 
Consultor di Stato della Repubblica Italiana e insignito dPgli 
ordini cavallereschi napoleonici. Suo zio era G. Battista arci
vescovo eli Milano, alla cui morte nel ~810 ricorse all'Im
peratore, avendo quegli lasciato erede universale l'Ospe~;lale 
di Milano. L'Imperatore ordinò che all'Ospedale restassero 
gli stabili, e sull'eredità si pagassero 900 mila franchi di 
debiti del nipote. Il palazzo bolognese dei Caprara, ove allog
giò il generai Bonaparte nel '97 e nel 1805 al suo arrivo 
in codesta città, fu comprato nel 1813 dal vicerè Eugenio, 
passò ai duchi di Galliera ed ora è dei Montpensier. Gli 
antenati del Caprara e specialmente il conte Enea erano 
stati costantemente al servizio austriaco: il loro discendente 
di allora fu tra i deportat-i! Morì a Milano il 29 maggio del 
1816. Depor1. a Pest. 

Carpi Zaccaria q. !sacco, di Revere (di p. del Panaro), di 
anni 43, mercante. Seconclp la Tabelta: «democratico, fo
mentatore e referendario »- E l'autore dell'interessante Dia1·io 
dall'll giugno 1800 al 12 aprile JSOl , testè pubbliuato dai 
pronipoti fratelli Finzi eli :\Iantova (Mantova, Mondovi, 
1903). Rivoltomi acl essi per avere qualche notizia sul loro 
trisavolo, mi risposero non averne nessuna, n è poter ri
scontrare neanche quando nacque e quando mori, mancando 
in Revere gli atti di stato civile. Deport. a Sebenico c Peter
varadino. 

Casali Giovanni di Finale Emilia, deportato nell'aprile' 
17Q9, fuggì dopo tre mesi; ma fu ripreso e tenuto in car
cere fino al ritorno dei francesi nel gennaio 1800. 
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Casolini Pietro q. Stefano della Valtelliua, di anni 34, 
oste. Nel Redatfore cisa~pino, tra i deportati del clip. del 
Mincio, è segnato Caslini locandiere di .. .. .. , che forse è il 
prcsent<' (Caslini per Casoli n i) Depo1·t. a Sebenico e Petetva
radino. 

Casoni Fraucesco di Finale (Panaro), sarto. Deportato a 
Trieste uell'aprile 1799, indi in Ungheria (Relazione delta 
Municip. di Finale). Era stato fatto prigioniero alla Mirandola, 
" uel maggio l fl02 ebbe un sussidio governativo di L. 570. 

Catellini Hiuscppc di :\Iantova di anui 33. Per la TabeUa 
è Cattalini, scrittore, (! patriotta, seguace de' più fieri, per . 
a1rer pane >>. Deport. a Zar a, Brod c Pet.ervaran iuo . 

Cattaneo Lorenzo, q. Giacomo di Verona, di anni 4<, ca
pitano ni Polizia a ;\{antova. Deport. a ~ebPnico e Peterva
radino. 

Cavagnati <Tiacomo, q. Carlo, di Piacenza, eli anui 45. 
Nel J\1anini e uell'Elenco Carpi è detto Cavagnati, ma 
Cavagnari nell'Elenco melziano. Nell'Elenco melziano è 
qualificato per medico; nell'Elenco Cat·pi, ex-bargello. La 
Tabella lo fa di Gazoldo, di anni 50, bargello «democratico 
irreligiona1·io ». Ai 6 ottobre nel viaggio di deportazione 
fuggi iusicmc col Modena e col Mambrini; ma dopo due 
giomi di viag·gio furono ripresi e mossi in cateue. « Dopo 
aver sofferto molte peripezie e disastri , scrive il Carpi (p. 30), 
dovranno rimanere co11 le catene fino a che sarà compilato 
il loro pt·ocesso uè potranno percepire che solo 4 karautani 
al giorno: la nostra Soci eta però non è nim(•ntica di lot·o 1> . 
Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Cavallini Ercole, (clip. del Paua1·o). Capitano dr-)' cau no
nieri rlella G. N. di Modena, prigioniero alla Mirandola, 15 
aprile 1899; deportato a Ratbsburg « o ve restò fino alla 
pace » (Relazione della Municip. eli .Modena). F'u poi mem
bro della Municipalità, e Assessore della Commissione degli 
alloggi con 12 zecch ini al mesr• . 

Cavecchi Loclovico, possidente di Finale Emilia, deportato 
uelraprile 1799 essendo stato fatto prigioniero a Mirandola, 
ove andò col grado di capitano alla testa del drappello 
della G. N. finalese. Libero nel giugno, e tornato in patria, 
fu impi·igionato; partecipò al fatto del Bondeno nel dicem
bre 1800. 

Cavicchi l'ietro di Finale, deportato nell;aprile 1799, s'll.r
rol6 nell'esercito austriaco, poi disertò in Ligueia e tornò 
in patria. 



Cflratelli Telesforo q. Oioùato, di Castiglion delle Stiviere, 
di u,nn i 50. chiwrgo. Cosi lo chiamano il Mani n i, la Tabctta 
~ 1J Carpi: la Narra::ione Veridica e l'Elenco melziano lo 
chiamano: Cerutelli. Depott. a Sebenico e Peten'aradino. 

Ce1·chi Ippolito 4· Cli useppe, di :VIantova, di anni 34, mc
dico chirurgo. L'Apostoli lo chiama Cherchi. La Tabella 
assegnandogli 30 anni, lo dice: « predicatore all'albet·o e<l 
irrelig1onario ardito;). Il 15 ottobre fuggì quando il con
voglio cl~i deportati era giunto a Werboviz, insieme all'al
tro mantovano naetano :\[alavasi. Fu ripreso e giovò col
l'arte sua il compagno Bigoni, che si era slogato un braccio 
(Cat·pi, p. 36). ll Vannucci cosi ne pal'la: «Fra quelli che 
tentarono la fuga era il valentissimo chirurgo Ippolito 
Cerchi di Mantova. L'amor coniugale lo rese impaziente, 
furioso e lo fece disertare; ma la passione gli aveva scoli
volto tutte k idee eli geografo. Fuggendo si credè giunto 
nel Friuli, ed era in Croazia, c fu atTestato a Gradisca. 
In quei paesi i m possibile sottrarsi, perchè i vi tutto è or
dinato in modo, che il fuggente non può a1rere scampo. 
L'abito, la favella. la fisonomia, tutto era coutro eli lui. Di 
piii i selvaggi paesani sanno clt esser ben · ricompensati 
quando arrestano un disertore. Quindi si lanciano da tutte 
le part.i contro di lui, lo incatenano, Io' fanno cammmare 
notte e giorno al suono di bastonate continue ». Deport. :t 
Sebenico e Petervaraclino. 

Cernuschi Carlo q. Giuseppe, eli Brescia, eli anni 27, me
dico . Deport. a Se ben i co e Petervaradino. 

Ce1·ri Bernartlo (clrl rlip. del Crost.olo). 

Cerù Gaet.ano di Luigi, di Verona, di an11i 28, legale. Era 
nato, come s i ricava dai registri battesimali, il 17 giugne 
1772. Il suo nome apparisce nel '95 fra i causidici, e nel 
J8ll qual Segl'etat·io della Camera dei patrocinatori presse 
la Corte di Gitlstizia nel dipartimeoto dell'Adige. Depol't. a. 
Sebenico e Pet.erval'adino. 

Chiarafoni <'iuseppe (clip. del Basso Po). Nell'anno 17W 
era. aiutante maggiore, come si ha dal RedattoTe Cisalpino, 
della. Guardia nazionale in Argenta. Nell'anno 1811, capitano. 

Cinti Giuseppe (del clip. del Basso Po). 

C!erici Paolo di Parma, di anni 42, possidente. Depor!. a 
Sebenico e Petervaradino. 

Coddè Girolamo di Mantova, avYocato e possidente. Di 
f11.miglia oril!inariamentr olandese h acque, non è not.o l'anno. 
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da Ferdinando Antonio, in Gonzaga, dove il padre era me
dico. Studiò in Mantova e nel 1762 fu laureato in giu•·l
sprudenza. Nel '69 venne eletto sinrlaco fiscale, ne11'86 as
sessore al Tribunale di prima istanza. uell'87 rousigliere 
d'appello. Per la professione non tralasciò gli sludj storici 
e letterarj. In una sua lettera al Bettinelli, conservata nella 
Biblioteca di Mantova, datata da Kollescau ai 15 agosto '91, 
è detto: « Ho viste ecl esaminate le biblioteche di Vi enna. 
di Bressau, Glogau, Iglan, Hollau, Kollescau e ho visitato 
ancora le altre di Briinn, di Olmutz, di Tr·opau, e di Opan ~. 
cercandovi materiali a una storia letteraria di Mantova. Di 
ritorno in patria, raccolse gli antichi Statuti coi quali i Gon
zaga avevan retto i diversi luoghi del dominio, c trascl'isse 
iscrizioni di tutta la provincia, e documenti storici. Di tutta 
questa messe si è salvata solo una parte, della quale 8i 
valse il c. C. D'Arco pei suoi lavori, specie per quelli in
seriti nell'Append-ice [J dell'A1·ch. Stor. del Vicusseu:s:. 1m
bevuto delle idee nuove, alla n•Jtu!a <lPi franuesi ebbe gran 
parte nel nuovo governo. Il Luzio, che gli procede molto 
avverso (Fr·ancesi e Giacobini in Manto·ra, Mantova, Segna-
1890), pur chiamandolo << uomo dottissimo, d'attività instan
cabile, che avt·ebbe potuto rendere grandi servigj allo Stato 
mantovano )>,gli rimprovera il 11uo « infatuamento nelle i de<" 
giacobine D, che fecer eli lui «uno degli amministratori pii1 
funesti )) (pag. 7). Fu pertauto allora mu nicipalisla, ammini
iltratore dipartimentale>, deputato al Corpo Legislativo e la
tore a Milano del volo di unione alla Cisalpina. Al ritorno 
degli austriaci, dice il Luzio << fu be11 heu bastonato e corse 
pericolo d'esser gettato sul rogo )), che bruciava gli alberi 
della libertà (p. 211). Il commissario Cocastelli ordinò da 
Milano di arrestarlo come il pih pericoloso e colpevole dci 
patrioti (p. 213). Nel febbraio 1801 tornò dalla deportazione. 
alla quale oogli alt-ri era stato condannato, e venne eletto 
dal Tl'ibunalf' d'Appello mpprcsentante al Cong1·csso <li 
Lione; ma, per via, essendo già infenno, a Thermiguon 
in Savoia cessò di vivere ai :2 tlecembrP. Il gen. Miollis ill
earicò il Giordani di scriverne l'elogio, del quale non si 
ha più traccia, come si ricava cla Ulla lettera del Gionlani 
stesso alla Cicognara df'l 23 agosto 1802: <<Per rlarle nn 
saggio qualunque, prendo la libertà di m andarle un discorso, 
ehe per altri distesi quest'inverno. Trovanilomi in gennaio 
a Mantova, e vol<'ndo ~Iiollis far onori accademici (esclu;;;a 
ogni superstizione) a Coùdè, ch'era morto nel viaggio di 
Lione, fui richiesto d'un breve discorso. Ne sento io ste~so 
tutte le imperfezioni; e quanto J;>OCO meriti divenirle avanti. 
Ma non ho altro qui del mio; e l'unica oosa che in quasi 
tre anni abbia potuto scrivere di non burocratico, cioè di 
non irocchese; ebbi cinque ore eli tempo a compir lo; mi fu 
prescritta la materia; sono altrettante scuse a diminuirmi 
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la vergog11a. Questa che le mando è la sola copia che ho. 
La prego a rimandarmela a tutto comodo. (Epistolario, I, 
253) '!>. Scrisse l'elegio di lui il Reina: Elogio funebre dci 
cittadini Arattco e Coddè,, deputati alta Consulta straat·
dinaria cisalpina, detto dal cittadino F. Reina, deputato 
della medesima, Lyon, Perisse, 1802. Le opere che di lui 
restano sono le seguenti: Delle esenzioni delta famiglia di 
Castiglione e delta loro ot"igine e fondamento, Mantova, 
Pezzoni, 1780, di pag. 108. Era scrittura anonima, ma scritta 
a nome e per commissione di Baldassa!'l'e de' Castiglioni 
Bortesi, conte dell'isola di Peano. - DiscO?·so ai buoni ed 
onorati cittadini mantovani, Mantova, all'Apollo, s. a., ma 
1798. Consiglia di dar voto favorevole all'Unione colla Ci
salpina. - Lettera sc~·itta ad Ir·eneo Affò al 14 nov. del 
1781 , cercando notizie di Sordello Visconti, signore di Goito. 
Fu pubblicata dal c. C. D'Arco nell'Albo Dantesco manto-
1>ano, Mantova, 1865. 

Colnaghi Pietro, q. Martino, di Lecco, di anni 48, legale. 
Il Feoli dando notizia di una sua lettera al fratello a Lon
dra, colla quale lo pregava di informare l'ambasciatore au
striaco alla Corte inglese, dei mali trattamenti fatti a lui 
e ai compagni, lo qualifica come podestà di Lecco e com
missario del Potere esecutivo per l'organizzazione della 
Guardia nazionale. Al ritorno (v. pag. 174) divenne pretori' 
a Gallat·ate. Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Cominetti (del dip . del Mincio). 

Cm·bellini n. Battista di Como, Deport. a Cattaro. 

Corradi Giuseppe (del di p. del Panaro). :viilite della G. N. di 
Modena, prigioniero alla Mirandola, 15 aprile '99, deportato 
a Josephstadt, « alla pace non fu restituito >) (Relaz . . delta 
Munic. di !ofod.) . Si crede che entrasse come militare nel
l'esercito della Cisalpina. 

Corvi Girolamo q. Francesco, di Mantova, come è detto 
nella Tabella, di anni 34. N eU' Elenco melziano, in quello 
del Carpi e nella Lapide l\fantovana, Corvi Girolamo di 
Commessagio; ma forse è st.ato confuso col Corvi Luigi. 
che segue. Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Coni Luigi di Commessag·io (alto Po). Nell'Elenco mel
ziano, Corri. Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Costa G. Battista, q. Andrea, di Polpenazze di Sal/1, tH 
anui 36, medico. Deport. a Sebenico e Petervaradino. 
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Craici Carlo q. Giovanni, di Poggiu Mantovano, di anui 
25, ma di 32 secondo la Tabella, che lo qualifica chierico, 
c democratico apostata ~- Ha lasciato della prigionia un Dia
rio, tuttora inedito, cho il sig. A. Visentini aveva pt·omesso 
di pubblica!'e nella Rivistn stM·ica det Risor{limento ita
J,iano, ma che taluno che lo lesse afferma non doversi 
mette!'e a luce, a causa L1clle malignità contro i compagni 
di sventura. Era segretario della Municipalità del Poggio 
P tenente òei granatieri eh quella G. N.; fu fatl.o prigio1liero 
alla Mirandola il 15 aprile 1701:1. L 'età sua. nel 1800 era di 
26 auui. eome òict' egli slPsso. Deport. a Sebl'nico e Peter
varadino. 

Crespi Francesco q. Antonio, di Venezia, di anni 67, e::t 
cappuccino. L'Apostoli, p. 123, dice che aveva seduto nel
l'Assemblea legislativa di Francia, come deputalo Llelle Alpi 
Marittime. Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Crippa Antonio di Varese, ex-prete. È registrato nell'E
lenco Carpi: r. secondo l'autore della Polizict austriaca 
sarebbe stato prigioniero in patria nelle carceri vescovili; 
da Treviglio moss!' coi cittadini festanti all'iucontro dei 
Luini, i vi ambedue stati Pretori, Helloro ritorno da Cattaro. 

Ct·istofori Fenlinando di Mantova, uegoziante. Ì5 riferito 
dall'Elenco Carpi, che lo dice rimasto a Venezia, e nella 
Lapide :\fantov·ana. La Tabetta, che lo chiama Cristotroli, 
gli dà 41 anni, e aggiunge: <<seguace delli democratici per 
:<varizia ». 

Croce Hiuseppe di Paolo, di Treviglio. lla notizie comu
nicate dal sig. G. Grossi di Treviglio si ricava che il Croce 
ivi nacque il 9 ottobrP 1755. Deport. a Cattaro. 

Curtius J?ranc!'sco, di Varese, medico. Bra stato per 17 
a.nni medico in Polonia. Al venir dei francesi, fu, con de
creto dell'H aprile 1797, membro del Comitato eli Polizia e 
Vettovaglie del Verbano, e municipalista in quel diparti
mento. Dagli austro-russi fu imprigionato e gli furono se
questrati i beni, sicchè, al ritomo dalla deportazione trovò 
l'azienda domestica in pessime conilizioni. Il 7 febbraio del 
1801 si rivolgeva al Petiet, che riconosceva i suoi titoli, 
per avere un ufficio nell"amministrazione cenf.rale c1Hll'Otona. 
Deport. a Cattaro. 

Dalla Riva Giuseppe de' Venerosi q. Ottal'io, eli Verona, 
di anni 50, conte e possidente. Dai registri battesimali di 
Malcesine (prov. di Vero11a) resulta nato ai 7 febbraio 1750. 
~ell'8R entrò nel Consiglio c ivico. Nella Municipalità. del 
'07 fece parte dell'ufficio militare e del sanitario. Scrisse 
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un opuscolo : Detta libent rnaceUa:::ione e moUiplica;;ione. 
de' bestiami bovini e pec01·ini nelta Provincia di Ver·atw. 
Italia, 1793. Fu deputato ai Comizj eli Lione per la Guardia 
nazionale eli Verona. Mori di colpo apoplett.ico ai 5 agosto 180~. 
Depor!. a Sebenico. 

Danovi Luigi di Francesco, di Poggio mantovano, ..rÒa se
condo la TabeUa, di RcverP, di anni 22, macellaio. L'Elen~;o 
Melziano registra Danori e Danovi, ambedue Luigi, uno eli 
Poggio, l'altro di Mantova. Ma debbono essere la stessa 
persona. Era milite uella G. N. e fu fatto prigioniero alla 
Mirandola il 15 aprile 1799. Deport. a Sebenico e Peterva
radino. 

Dareggi Carlo di Giuseppe, di Poggio mantovano, ma secondo 
la TabeUa, di Revere, di anni 21, faleg~ame. Anch'egli 
milite e prigioniero come il Danovi. Depor!. a Sebenico " 
Petervarad iJ1 o. 

Dassani Giusepve Ji Domenico, di Forli. Non Bassani, coroP, 
scrive il Manini, ma Dassani, qum1d. Domenico, (anche il 
Redattore cisalpino dà Dassani Gius. di Forli) sopranno
minato Ferrina. come si vede dalla Cronaca di Forli del 
Haccarini, (Ined'. nP.lla ComnnalP, T, filo). To1·nò nPll80l iu 
patria col l\1ouii e col faentino Battista Pazzi e r irnolesP 
Cappucci, esseudo andato a prenderli a V<'nez ia il c. Tom
maso Lovatelli eli Ravenna. L' Armui'izi venne più tanli, per
chè dcpor~ato piì.l loutano. Ai ÙU<' reduci forlivesi il Presi
dente della 1\tunicipalità, l' ex-canou ico Ottavi o Albicini, andò 
incontro con militi della Guardia Nazionale e banrle c citta
dini plaudenti alla libertà e ai suoi martiri . Il terzo giorrw 
fu dato acl essi un banchetto d'onore, con interv.ento delle 
autorità civili e militari, <' ciascun d'essi fu regalato di 100 
scudi. Il nome del Dassani si ritrova aiicora nel 1825 nella 
famosa sentenza del card. RivM·ola: « Giuseppe del fu Dome
nico Dassani, sopramtOminato Fcni1ut, rigattier<', di Forli, 
gravato di aver fatto parte dei tumulti nelle sere 3 e l H 
marzo 1821 •e delle conventicole nottume armate. che in
quiet-avano la città di Fot·li negli anni 1820 e 1821, e ùi 
essersi pnbblicarnente appalcsato per uno dei più esaltati 
per la rivoluzione (Casini, ~fc:mo1·ie di P1·imo Fccellini, 
pag. l 53) l>. 

Donati Nicola, (clip. ciel Basso Po). 

Elena G. Ba.t.tista, quondam·Giov. Antonio, di Va.resP. di 
anni 39. La Nm·razione Veridica aggiunge, Abbate Belle
guarile (~); l'Elenco Mclzi lo dice prete; l'Elenco Carpi: 
canceltù~1·e del Censo. U Feoli, pag. 199, riferisce di lui una 
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supplica colla quale chiede di esser liberato, perchè • fin 
dall'il agosto '99 arrestato senz'esser conscio di colpa alcuna 
e senza essere stato mai esaminato ». Deport. a Sebenico e 
Petervaradiuo. 

Fabbri Augelo, (clip. del Panal"o), notato nel solo Elenco 
Manini. Milite della G. N. di Modena, prigioniero alla Mi
randola, 15 aprile 1799, deportato a Josephstadt, incorporato 
nell'esercito austriaco, <.~non è più ritornato» (Rel. della 
Jllunic. di Modena). 

Fabbri Vmcenzo, muratore di Finale Emilia, deportato a 
Treviso nell'aprile del 1799, t·iusci dopo due mesi a fuggire 
tornando in patria. 

Fabri Giov. Battista q uondam Giov. Maria, di Volciano di 
Salò, di anni 28, possidente. Fu di quelli che terrtarono la 
fuga. Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Fantini Luigi, (clip. del Panaro), caporale della t+. N .. di 
Modena, prigioniero a Mirandola, 15 aprile 1799, deportato 
a Josephstadt, incorporato nell'esercito austriaco, disertò 
sotto Ulma e potè tornare in patria, ove nel 1802 era usciere 
del giudice civile. 

Fantoni Giusèppe di Carlo, di Mantova, di anni 23, sarto. 
La Tabella lo chiama Fantin·i, di anui 25, bottigaro, e lo 
accusa « firmatore all'atto pubblico de' patrioti, che deside
ravano l'unione di Mantova alla Cisalpina ».Deport. a Sebe
nico e Petervaradino. 

Fantoni Fedinando, di Caneto (clip. del Mincio), di anni 40, 
avvocato. Secondo il Redattore cisalpino e l'Elenco Melzi, 
di S. Benedetto, e secondo quello Carpi, di Mantova. Il Ma.nini 
lo dice di Caneto. Secondo la Tabella sarebbe di Revere; e 
vi è qualificato per « democratico pernicioso e capo di con
giura armata contro il re di Turino ». Deport. a Zara, Brod e 
.Petervaradino. 

Fenaroli Girolamo, di Brescia. Secondo l' Eleuco Carpi, ex
conte, e ambasciatore veneto. In un Diario anonimo bresciano, 
posseduto dall'avvocato G. Fornasini, trovasi in data 31 mag
gio 1799, questa notizia, che gentilmente ci è stata comu
nicata: « Sono giunti questa mattina da Bergamo e Milano 
undici legni ripieni di detenuti per causa d1 opinione, o impie
gati del passato governo: tra questi evvi anche Girolamo Fe
naroli qui di Brescia. Sono stati condotti in Castello, a riserva 
del Fenaroli, che è stato posto in una camera del birro, perchè, 
-essendo zoppo, era difficoltato a salire. Li detti detcn uti fu-
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rono poi condotti verso Verona. '!> L'autore della Polizia au
.<triaca ecc. pag. 66, lo descrive nelle prigioni di Cattaro, 
~ con un gamba storpia ed attratta, mal sicuro su due stam
pelle '!>. A Cattaro potè avere dal negoziante Alexich la somma 
di L. 2250 venete da ripartirai fra altri 31 detenuti in acm·e
scimento del soldo giornaliero (v. Ristretlia descrizione ecc. 
p. 53). :Morì iu patria assai rimpianto dalla cittadinanza il 
26 febbraio 1802, iu età di 47 anni. Deport. a Cattaro. 

Fea·nando o meglio Fernandez .Aronne, di Livorno. Nel
l'Elenco Carpi, é q ualifìcato: Segretario: ed era realmente stato 
Segretario di Stato Maggiore dell'armata francese comandata 
dal gen. Macdonald. Nei registri dell'Università israelitica 
di Livorno, Fernanclez Aron Haim eli David si trova fra. 
i nati del 1761. Ebbe ingegno e cultura, ma testa vulcanica. 
Tradusse dall'inglese Addison. Nel luglio del '96 il govet·na
tore di Livorno lo addita al ministro Fossombroni, dicendolo 
già oonosciuto « per il suo carattere pel'icoloso d'incendiario, 
e sfacciato giacobinismo )), e racconta come avesse conse
gnato al tipografo la traduzione di un lavoro La Decaclen::a 
delle Finanze deZla G~·an B1·ettagna, dandogli a intendere 
di aver l'approvazione del gen. Bonaparte. Ma il gen. Stras· 
soldo fece rilevat·e al gen. Vaubois, che ciò non era vero; 
e il tipografo fu arrestato, f> toltogli i fogli stampati e l 'ori
ginale. E seg·ue: « Il suddetto ebreo sono due giomi che si 
è portato costà, e questo sig. auditore Frullani ha scritto 
oppo1·tunamente al sig. Presidente _Giusti perchè gli faccia 
da codesto tribunale intimar l'esilio da questa città e ca
pitale )). Nel luglio, e dicesi « ad istanza formale presentataci 
a nome dell'intera sua nazione», fu esiliato dal Capitanato di 
Livorno: dopo essere andato in Lombardia con un ufficiale 
francese, tornò e si fermò a Pisa, e nel novemhr~ chiese 
d' esser graziato avendo la madre e la sorella nubile in assai 
t.risti condizioni finanziarie, ed essendogli cessato ogni pro
vento per la perdita di scolari onde aveva il suo sostenta
mento. La dimanda era appogg iata da una attestazione del 
oancelliere del Tribunale di Pisa « che nel suo trattenimeto 
a Pisa non aveva avuto relazioni sos pette, nè dato alcun 
motivo di reclamo >): e da una lettera dei « Massari della 
Nazione ebrea >), che dopo averne chiesto l'allontanamento 
c per la poco prudente condotta e la poco misurata maniera 
di ragionare in materia religiosa », ora ne domandava il rim
p atrio, anche per liberarsi dall ' imposto sussidio settimanale 
di L. 20 alla famiglia. Ma il Granduca ordinò che la peti
zione si passasse (\ agli ocdini », perchè durando la pet·ma· 
nenza dei francesi a Livorno, poteva sqscitare qualche im
barazzo al Governo. Il CancellierP. criminale aveva dato lo 
stesso parere, trattandosi di un soggetto, « che aveva tenuto 
sempre un contegno s<Jandaloso e biasimevole, collo spar-
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gere pubblicamente delle massime contrarie a c1 ualunqu•' 
culto religioso, non eccettuato il proprio, e coll' <'Sternan· 
nei varj ridotti di persone delle massime pericolose e ten
denti. all'insubordinazione alle leggi >>. 'Fu compt·eso fra i 
deportati, perchè era stato fatto pl'igiouiPro dagli austriaci 
nella battagli::. di Piacenza. Altro non si sa di lui nè a Li
Torno nè altrove: soltanto a Livorno è rimasta tradizionale 
la climanda ch'~gli fece entrando nella stanza di residenza 
dei Massari: «E qui che risiede l" ignoranza d<'l popolo · 
cl' Israele? ». Deport. a Cattaro. 

Ferrandi Ciov. Battista, di M!!.utova, eli anui 49, medico. 
La Tabellçt gli dà 40 anni, e lo dice « democratico decla
matore ed iJ-religioso >>. Nella lapide mantovana è detto Fer
clinancli dott. Giov. Battista. D('port. a Zara. Ht·od <' P('ter
Taradino. 

Ferrari Giuseppe, di ~fa11tova . [n (lnalche elenco è d('tlo 
ùi Borgoforte. 

Ferrari Giosafatte di l'ietro, di Borgoforte, di anui :25. Nella 
Lapide mantovana il nome è preceduto da un B. La Tabella 
lo qualifica legale, di anni 30 e lo elice: «gran dPmocratico. 
cospiratore alla dett·onizzazione del Re di Turino e sprcz
zatore del Sovrauo e della religione >>. lleport. a Seùenico 
c ?etervaradino. 

Ferrari l.uigi di J>ictro. ùi :\lanlova, Lli :w11i JH. sarto. Il 
Manini (p. 48) narra che per ordine c!Plla C;llwdleria bellir;a 
\foscati, Fenaroli c Ferrari dovevano esserr spediti colla 
prima dix-isione nel ritorno in italia. FP.t-rari però cm u·1 
equivoco ·pet· Femando: e due Ferrari anzi che 11no. fecAro 
perciò parte ciel primo traspoTto. 

Ferraresi Pietro, (clip. rlel Panaro), speziale, di Finale I:;;milia. 
Milite della G. N., prigion t ero al Bondeno, dicembre 1800; a 
Ferrara ebbe la pena <lei bastone, poi fu condot.to a VPnezia. 

Ferro Giuseppe, di Venezia, di an11i 57. Nell'Eleuco Carpi, 
Lucchini Ferro di Bozzolo, altra volta ufficiale austriaco 
(ra~;. ?)J) c nella Lapide mantovana, Ferro Lucchini, di H.i 
''lrolo fuori. d'anui 57. ll Manini lo fa di Venezia. Si tratta 
di due distinte persone: Fer-ri Lucchini Giuseppe di Riva
rolo presso Bozzolo, di anni 57 all'epoca della sua deporta· 
zione, attestata in modo esplicito da tre degli elenchi annessi 
alle memorie del Carpi; e Fm-ro Giuseppe di Venezia, re
gistrato anch · egli negli Elenchi del Carpi t' del Manini, 
fn perso[la abbastanza nota ne' fatti del 17\:)7 e pare fosse 
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membro della Municipalità provvisoria. Deport. a Zara, Brod 
e Petervaradino. 

Figoni Angelo, di Crema. 

Finzi Benedetto, (dip. del Basso Po). Altro Finzi Samuele 
di Mantova morto in carcet·e nell'aprile 1800 c ricordato 
nella Tabella. 

Folchi, (clip. del Basso P o). Se ne ignora il nome: un Gae
tano Folchi era medico; un Pietro, morto nell807, profes
sore di anatomia a Ferrara. 

Fondrieschi Giov. Batt. quond. Francesco, di Toscola~o d i 
Salò, di anni 46, legale e possidente. Dal Redattore cisalpino 
appare che nel 1799 faceva parte della Municipalità. Deport. 
a Sebenico e Petervaradino. 

Fontana Giammaria quond. Lucio, di Salò, di auui 59, le
gale e possidente. Probabile autore della Nan·a:zione Ve?·i
dica ecc., stampata a Salò dal Righetti. Deport. a Sebenico e 
Petervaracl1 no. 

Formica Giovanni di Borgof01·te, di anni 49. L'età, se
condo altre fonti, era di ·anni 23, ~E>rvitore; dalla Tabella è 
aocusat.o come « dernocrat.ir.o il-religioso, insultator dPl culto 
e de' buoni »· Deporl. a Zara, Brod e Petervaradino. 

Fracallini Vincenzo, di S. Benedetto (Mincio), parrucchiere. 
Nell'Elenco Cat·pi, Fraccalini e nella Lapide mantovana, Frac
colini. La Tabella. che lo chiama Fracalini, lo accusa come 
c allarmista sul riloruo de' Francesi ». Deport. a Zara, Brod 
e Petervaradino. 

Franceschi Carlo di Giov. Battista, secondo alcuni, di ·Poggio 
mautovano, di anni 31, speziale. Notato nell'Elenco Carpi e 
nella Lapide mantovana come di S. Benedetto Po. Nei docu
menti relativi ai deportati del Poggio mantovano non è alcun 
Fran,:eschi. Nell'Elenco del Redattore ci'llalpino tra i depor
tati del di p. del Mincio sono: Franceschi N. di Poggio, Fran
oeschi N. di.. ... Ma deve essere una duplice destgnazione 
della stessa persona. l\ella Tabella è designato « democra
tico, predicatore all'albero »· Deport. a Sebenico e Peterva
radino. 

Franzini GaPtano di Giuseppe, di Milano, di anni 37, ne
goziaute e possidente. Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Galeari Giuseppe (o Gagliari o Galliari) di Treviglio, pit
tore. Era di un ramo della famiglia dei Galli ari di Andorno, 
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che furono al servizio di Federico 2° di Prussia come pit-
tori scenografi, trasferitasi a Treviglio dai principj del se
colo. Questo Galliari era nato eli Fabrizio ai 17 novembre 
1751. Deport. a Cattaro. 

Gallarate. Riferito clal solo Elenco Carpi, e qualificato come 
ferraio. 

Gaseppina Bonaventura, eli Castiglion delle Stiviere, di 
anni 40. Nell'Elenco Melzi, Gasappini; in quello Carpi, 
e nella TabeUa Gasapini, mercante. Il suo delitto nella 
Tabella è così designato: « estremo attaccamento alla demo
crazia ». Deport. a Zara, Brocl e Petervaraclino. 

Gaslini Francesco q. Giov. Maria, di Milano, di anni 34, 
droghiere. Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Gaso l do. Il RedattM'e cisalpino tra i depot'tatf del clip, del 
Mincio registt·a Gasoldo N. di..:., bargello. 

Gatti Luigi di Rivalta (Mincio), di anni 27, tabaccaio. « De
mocratico aoenimo » secondo la Tabella. Deport. a Zara, 
Brod e Petervaraclino. 

Ghedini Antonio, milite nella G. N. di Modena, prigioniero 
. alla Mirandola, 15 aprile, deportato a Laybach, ove mori 

(Relazione delta Municipal. eli Modena). 

Ghiselli Paolo q. Agostino, di Mantova, di anni 37, ricet
tore. La Tabetla lo elice: «patriota ardente l> • . Narra il Ma
nini, p. 20, che a lui e al Ruggeri nella no~te che dovevano 
partire per Venezia senza motivo nè regolare condanna, 
furono da un caporale austriaco pet· ordine della polizia di 
Mantova, dati 20 colpi di bastone sur una panca. Deport. 
a Sebenico e Petervaradino. 

Ghisletti Luigi di Stefar. o, di Crema, di anni 24, caffet
tiere. Cosi lo chiama il Manini. Fot'Sf" è quello stesso che 
l'Elenco .Melzi registra come Giseletti di Medole, e l'ElP.nco 
Carpi come Ghidetti. Nella Tabella è chiamato Gisletti, di 
40 anni, ed è qualificato « persecutore dei buoni, e sprezza
tore del governo l>. Deport. a Sebenico e Petet·varadino. 

Giardini Giovanni q. Lorenzo, di Mantova, eli anni 43, ra
gionato. Depo rt. a Sebenico e PetCI'varaclino. Nella Tabella 
è qualificato per « Giacobino acerrimo ». 

Goulard Carlo, ft·an cese, di anni 48, orologiaio in Salò. 
Deport. a Zara, Brocl e Petervaraàino. 
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Grana Angelo, di Finale (di p. del Panaro), secondo il Redat· 
tore cisatpino. Ma i documenti finalesi non ne parlano; forse 
perchè mori in deportazione e nessuno si ricordò di lui. 

®randell i n i Prospero di Reggio. L'Elenco Valdrighi e quello 
Melzi hanno Gradellini: è un errore proveniente dal Re
dattore cisatpino. 

Grossi Antonio, di Reggio. 

Grossi Francescantonio .q. Ludovico, di anui 45. Secondo 
il Mani n i, di S. Colombano; secondo la Narrazione veridica, 
di Cassano. Secondo l'Elenco Melzi, scrittore alla pretura 
di Cassano. · 

Gussani, di Gonzaga. L'~lenco Melzi ha: Gusani. 

la Fossa Gaetano (dip. del Panaro). Milite della G. N. di 
Modena, prigioniero alla Mirandola, 15 aprile 1799; depor
tato a Josephstadt, ove mori (Retaz. deUa Munic. di Mo 
dena) . 

lanterna Giacomo di Venezia. DepoTt. a Zara, Brod e Pe· 
tervaradino. 

lazzarini Lazzaro q. Girolamo, di Gazzane di Salò, di anni 
-40. Secondo la Narrazione veridica, contadino, ma secondo 
l'Elenco Carpi, falegname. Deport. a Sebenico e Petervarad ino. 

lazzarini Pietro q. Nadel, di Milano, di anni 40. Nego
~iante e di Milano, secondo la Nm·razione veridica. Il Feoli 
lo dà di Mesenzano, e aggiunge: « detto il P è ». Secondo 
il Manini, di Luino. Deport. a Sebenico e Petervauadino. 

Leoni Carlo, di. Milano, di anni 21. È milanese secondo 
il Manini e l'Elenco Carpi. È Paolo di Pasquale nella Nar
ra:<ione veridica, che, come l'Elenco Carpi, lo qualifica 
militare. L'Elenco melziano annovera anche un Leone N. 
ebreo, carrettiere, di Mantova, da altri non ricordato. Deport. 
a Sebenico e Petervaradino. 

lesa Giacomo di Giovanni, di Ostiglia Mantovana, di anni 
48, caffettiere. J?epol·t. a Sebenico e Petervaradino. 

libero Giuseppe di Francesco, di Polpenazze di Salo, di 
anni 40, falegname. Forse è lo stesso che Ribelli Giuseppe. 

lodi Quinto, di l<'inale Emilia ~dip . del Panaro). Milite 
della G. N. ; prigioniero alla Mirandola, !Q aprile 1799, dc-

' 
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portato a Trento, ingaggiato nelle milizie austriache, era 
già morto nel 1801 (Rel. della Munic. di Finale) . 

Luciani Giovanni, di S. Alberto (Rubicone). È ricordato, 
come Lucciani, dal Melzi (I, 223) fra coloro che furono <! for
zati come schiavi a barellare la terra nelle cave di Dach e 
Mannestorf ». 

Luini Giacomo di Milano, legale. Nel 1798 era Giudice del 
Tribunale d 'appello. L 'autore d ella P o tizia austriaca ecc. p. l T, 
dice che Giacomo e Stefano Luini erano fuggiti in Svizzera, 
ma anche in quel libero paese « venne il momento in che 
l'estera forza doveva esagerare l'ingiustizia; il tradimento 
imprigionò i due fratelli in quell'inviolabtle asilo, e Giu
seppe Pancaldi con essi». Da carte dell'Archivio muni
cipale e da quello dell'Archivio di Stato si rileva che nell803 
fu membro del Tribunale d'Appello del Dipartimento del 
Serio; nel 1804 Presidente del Tl'ibunale criminale speciale, 
e poi Procuratore presso il Tribunale speciale pei delitti 
contt·o lo Stato, del quale divenne Presidente 11 el lH05, e che 
nel gennaio 1805 gli si concesse una gratificazione pei suoi 
servizj come organizzatore giudiziario nel dipartimento del 
Serio e del Mella, particolarmente incaricato dell'attivazione 
della norma interinale criminale. Nel 1 ,~07 fu nominato udi
tore del Consiglio di Stato, e Consigliere nell'Il. Nel 1810 
si era rivolto al Ministro della Giustizia perchè dopo 15 
anni d'impieghi giudiziarj venisse mig:iorata la sua posi
zione, e gli fu accordata una gratificazione di L. 3 m. Nel 
l81J diventò d:rettore generale di polizia del Regno d'Italia, 
in sostituzione del Mosca, per decreto 23 dicembre. Nel 
1814 l'opera sua non fu lodata durante la sollevazione del
l'aprile e la strage del Prina: o non seppe ciò che si tra
mava o finse d i non sapere (v. C. V erri, in Casini, Rivol. 
di Mitano, pag. 153): dalla Reggenza del governo provvi
sorio fu tolto dalla Polizia, e nominato Consigliere provvi
sorio della Corte di Cassazione. Il Comanùini, L'Italia nef, 
sec. XIV, I. 1233, segna sotto il 14 novembre 1820 la morte 
ùi Giuseppe Luini, nato nel 1765, deportato cis.alpino nel 
'99 e magistrato nella Cisalpina: crediamo che vi sia uno 
scambio di nome e che si tratti veramente di Giacomo. Deport. 
a Cattaro. 

Luini Giuseppe di Mt~ano, di Bernardo Giova11ni, ex rap
presentante. Anch'egli appartenne all'ordine giudiziario: e 
per ciò e per la medesimezza degli uffiz.i, è spesso confuso 
con Giacomr, al quale nemmeno siarn certi che fosse fratello, 
come certamente era Stefano. Di grado in gl'ado, prima mem· 
bro del Tribunale d'appello dell'Olona, poi per decreto ll 
gennaio 1802 giudice di Cassazione, fu nel 1807, Procuratore 
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presso la Corte di Giustizia, presieduta da Giacomo. Morì di 
84 anni compiuti; dunque era nato circa il 1726. Il Corac
~ini lo dice Prefetto di Milano e poi del dipartimento del
l'Agogna: ma questi era Stefano. Deport. a Cattaro. 

ll.uini Stefano, di Milano, fratello a Giacomo, Secondo l'F,. 
lenco Carpi: prete, ma dev'essere errore per p1·etore. Nel 
1802 da Pretore a Ctemona, fu fatto Prefetto di Polizia del
l'Olona, e nel 1805 dell'Agogna. Deport. a Cattaro. 

Luzzi Sansone, di Reggio. È nell'Elenco Valdrighi. 

Magalini Luigi di Giacomo, di Mantova, di anni 23, ar
maiolo. La TabeUa gli dà 30 anni, e lo qualifica« aderentr 
ai francesi e spia ». Tentò la fuga col Turina e il Bona 
(Diario Carpi, p. 23) ma fu ripreso (id . p. 37). Deport. a 
Zara, Brod. e Trieste. 

Maggia Giacomo q. Francesco, di Zevio Veronese, t1i anni 
57, possidente. Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Magni Andrea, di Finale Emilia (dip. del Panaro), mma
tore. Ferito e prigioniero al Bondeno, dicembre 1800, e p~rtato 
a Ferrara, ove morì poco dopo. 

Magni Clemente di Imola. Nell'atto battesimale ùel26 feb
braio 1762 è detto: Clemente Pietro Niccolò. Nei registri 
delle Guardie Nazionali di Imola tlel 1809 un Pietro Magn i 
scrivano, è ricordato come volontario. E menzionato dal 
Melzi (I, 228) ft·a coloro che vennero« forzati come schiavi a 
barellare la terra nelle cave di Dach e i\Tannestorf ». 

Magnoni Giuseppe Antonio, di Finale Emilia (rlip, del Pa· 
naro), calzolaio, Prigioniero al fatto del Bondeno, deportato 
in Germania, donde rHornò alla pace dì Luneville. 

Maiolarini G. Batt. di Carlo, eli Castiglion delle Stiviere, 
di anni 30, legale e possidente. L 'Apostoli scrive Majerolini 
e aggiunge il titolo di Pretore: ma dacchè son due di tal 
cognome, a quale spetta~ Ambedur sono dalla Tabella de
finiti come «democratici raffinati e promulgatori di tai mas
sime »· Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Maiolarini Luigi di Carlo, eli Castiglion delle Stiviere, 1li 
anni 25, legale e possidente. L'Elenco Carpi lo qualifica 
fratello dell'antecedente. Depor1. a Sebenico e Petervaradino. 

Malaspina Azzo Giacinto, eli Mulaz:w. Riassumiamo quanto 
ùi lui scrisse (}. Sfoeza nel GioTnale Ligustico, n. ser. II, 
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p. 111 (1897) e nel Giornale storico e lett. della Ligu·1·ia, 
IV, fase. l-3 (1900). Azzo Giacinto, figlio del march. Carlo 
Moroello, era nato in Mulazzo ai 23 dee. 1746. Fu fratello 
ad Alessandro, il celebre e sventurato viaggiatore, ma come 
primogenito, era titolare ed erede del feudo. Fu condotto 
bambino a Palermo presso il pro-zio materno, il vicerè Fo· 
gliani, ehe lo fece educare nel Collegio de' Nobili - e sono 
a stampe le Tesi di universa filosofia che ivi sostenue nel 
1763; - poi venne allogato nella Corte borbonica di Parma, 
dove fu capitano delle Guardie (1763) e ciambellano (1770). 
Avrebbe voluto andar in America a guerreggiare cogli Spa· 
gnoli contro gl'Inglesi, ma il padre si oppose. Noj ato 
del soggiorno parmense, prese pretesto <4Lll'esser altri no
minato maggiore e a lui offerto il grado di colonnello ma 
senza soldo, c dimand6 licenza nel '74. Mortogli poco~opo 
il padre, tornò al suo feudo, assai ridotto d'importanza e 
di rendita; e, ammiratore di Pietro Leopoldo, cui era amico, 
volle introdurvi riforme, specialmf;lnte ecclesiastiche, come 
se quel piccolo territorio fosse un grande e potente Stato. 
Nel '77 viaggiò la Francia e· la Svizzera, e non ommise il 
pellegrinaggio a Ferney, per ossequiare il Voltafre, che lo 
tenne a pranzo ma senza aprir bocca, mentre il p. Adam 
leggeva ad alta voce la vita del santo, del quale ricorreva 
la festa. Nel '92 andò in Spagna, poi in Grecia e a Costau
tinopoli, in Germania e in Austria. Allo scoppiat·e della 
rivoluzione, imbevuto com'era delle idee del tempo, applaudi 
ad essa; e nel '96 per festeggiare .le vittorie del Bonaparte 
inalberò sulle rocce di Mulazzo il tricolore francese. e mandò a 
complimentare il vittorioso generale : più tardi s i recò a vi s i· 
tarlo a Montebello. Ne ebbe il vantaggio che quando i francesi 
occuparono la Lunigiana, egli fu ris parmiato; ma i popoli , rotto 
ogni vincolo, si erano dati a viver di t'apina c di violenza. 
[ Malaspina ricorsero al Bonaparte, chiedendo che gli ahi - • 
tanti dei feudi fossero . couvocati legalmente, eù essi rinun 
zierebbero solennemente ai loro diritti. Il 2 di luglio '97 
furono aboliti ·i feurli e aggregatone il territorio alla Cispa
dana. Giacinto si ritirò a Firenze e poi a Massa, non amato dai. 
popoli, cui pur aveva tentato di giovare, spregiato p.er le sue 
opinioni da quelli della propria classe, desideroso di entrare 
in diplomazia, poichè i suoi cinquant'anni gli vietavano la. 
carriera militare, e ne trattò coll'amico Paolo Greppi. Nel '99 
volle tornare a Firenze quando vi entrarono gli Austriaci. 
Era stato in buone relazioni colla famosa Alessandra Mari, ma 
poi si erano guastati con violento alterco. Essa, facendo . il 
suo solenne ingresso in Firenze tra il Windham eterodosso 
e un frate zocco la n te, scorse l 'antica vagheg(<iatore sulla. 
gradinata del palazzo Strozzi. Sussurrò qualche parola al 
ministro inglese; e la notte stessa il Malaspina venne ar
restato, e gettato . in un carcere col vesco"o Scipione de' 
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Ricci. Il fratello Luigi garanti per lui, e fu liberato, ma 
quando si preparava a partire, venne di nuovo arrestato e 
dagli austriaci trasportato a Mantova ai 2 dee. '99: indi 
a. Verona e poscia a Venezia. Dopo di ciò, non si hanno 
più sue notizie. Vuole alcuno che rotta una inferriata, ten
tasse fuggire e annegasse nella laguna, altri che morisse 
sotto il bastone di un aguzzino: vi fu pure chi affermò averlo 
Teduto gravemente infermo in un ospedale germanico, dopo 
uscito da profonda prigione: altri ancora lo disse fuggito in 
Turchia. Il Commissario di Governo per le Alpi apuane Gia
como Ortalli d Fosdinovo scriveva al Commissario del dipar
timento del Crostolo in data 17 dicembre 1801, che Azzo Gia
cinto <1. fu sacrificato dall'orgoglio delle famiglie Malaspina, 
indispettite della virtuosa dt lui proclività al sistema repub
blicano », affermando che di lui non si era saputo più ve
runa notizia « dopo il giorno 27 ottobre 1800, tempo in cui 
si trovava nei camerotti di Venezia». La sua fine resta 
pertanto un enigma. 

Malavasi Alessandro q. Silvestro, di Mantova, di anni 48, 
armaiolo. Padre del seguente. Secondo la Tabella aveva 52 
anni, e vi è qualifiQato « democratico ardente cospiratore alla 
detronizzazione del re di Turino », e ripete la stessa accu~a 
pel figlio. Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Malava'si Gaetano di Alessandro, di Mantova, (li anni 24, 
armaiolo. Tentò la fuga con Ippolito Cerchi (Diario Carpi. 

p. 26). 

Malpetti Pompeo, di Castelgoffredo, di anni 28, possidenti?. 
Secondo la Tabella sarebbe stato » democra~ico pericoloso »· 
Deport. a Sebenico e ~etervat·adino. 

Mambrini Celeste di Domenico, di Suzzara mantovana, di 
anni 35, chirurgo. La Tabelta gli imputa « aderenza coi 
francesi, calunniatore del parroco e cooperatore allo spoglio 
dei di lui argenti ». Tentò la fuga da Cra:"~:en col Cavagnati e 
1101 Modena (Diario Carpi, p. 23), ma ftt ripreso (ib. p. 30). 
Deport. a Sebenico e Pctervaraclino. 

Mangiarotti, avvocato. Registrato · nell'Elenco Carpi. De
port. a Cattaro. 

Manini Lorenzo q. Giacomo, di Cremona, di anni 43, tipo
grafo. Al suo ritorno, l'Amministrazione centrale alla quale 
aveva appartenuto, fece diramare la seguente iscrizione, rife
rita dal Manini stesso nella sua St01:ia eletta Deportazione 
in Dalmazia e in Ungheria de' patriot-i cisalpini, scritta dr.t 
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uno de Deportati. Cremona, Manini, Anno IX Repubb. (1801) 
pag. 59: 

A Lorenzo Manini 
Virtuoso cittadino e patriota benemerito 

Che dopo avere sofferti 
Con intrepida costanza degna de t'uomo libe1·o 

Tutti qli orrori detta deportazione 
Fra le caverne di Sebenico 

Palpitante di gioja ritorna in seno 
Atta cara sua pJtria 

E con g}·andezza d'animo repubblicano 
Dimentica te offese de' suoi persecutot·i 

Il Popolo esultante 
Offre pttbbtico attestato 

D' ammit·azione e d'onore 
Segnando fra le epoche più fortunate 

Un sì bel giorno. 

Scarse notizie abbiamo potuto rinvenire su Lorenzo Ma
nini. Soltanto L. Ratti (Cremona cento anni fa, Cremona, 
Battistelli, 1896 p. 28) ci dice che « appartiene ad una delle 
famiglie più benemerite della borghesia crerp.onese; percioc
chè per lungo ordine di anni la stamperia di L<;>renzo, poi dei 
fratelli, poi degli Eredi Manini fu strenua propugnatrice di 
cultura letteraria e scientifica fra di noi, mediante pubblicazioni 
e con edizioni, che gareggiarono con le migliori italiane )). Il 
dott. V. E. Bat·oncelli è riuscito almeno a comunicarci, me
diante ricerche negli atti dell'anagrafe, la data della nascita, 
che è il 14 aprile 1775, e quella della morte, che è il 3 feb
hraio 1821; nonchè un elenco dei libri scritti e tradotti dal 
Manini, oltre la ricot·data Stm·ia detta deportazione. E in 
prima, due periodici: le Notizie diverse, gazzetta politico
lette!·aria compilata da L. M., Cremona, Regia stamperia 
del Compilatot·e, 1780-86, vol. VII in 4° a 2 col.: e - se
guito al precedente- lo SpirUo dette Gazzette d'oltremonti 
e d'Italia, foglio politico-tettera1·io, compitato da L. M., 
C:remona, Regia stamperia de !l'editore, ~ 793-96, -vol. IV in 
4° a 2 vol. Indi la traduzione dell'opera di B. Franklin, 
Avviso a quegli che pensassero d'andare in Ame1·ica e Osser
vazioni sutte buone creanze de' selvaggi dell'America Set
tentt·ionale, Cremona, per L. Manini, Regio stampatore, 1785, 
in 8°, di p. 58. Precede una dedica del traduttore Manini al
l'autore, nella quale ricorda l'altra dedica fattagli da lsidoro 
Bianchi delle Lettere americane del Carli, e promette di 
tradurre altra opera, che non nomina, del Franklin stesso. -
IV. ll:femoria politica e mititare di H. Lloyd, sopm l'inva
sione e la difesa della Gran Brettagna e ,·iflessioni per l'in
vasione di Francia, tt·ad. sulla 6"' ediz. ed accresciute di 
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note poWiJo-statistiche da L. Manini de~ dipartimento del
l'Alto Po, Milano, Girotta e Maspero, 1S04, in S0

, di pag.l4!J 
con due carte geogr. - V. Rapporto delle pubbliche di
mostrazioni di gioja e d'omaggio date da' Cremonesi at
l' Augusto Sovrano Napoleone it Grande nella faustissima. 
occasione del di l?ti passaggio per questa città, Cremona, 
fratelli Manini, 1S07, in S0

, di pag. 31. - VI. Epistola 
dedicato?·ia del Manini allo scritto di S. Bettinelli: I fiori 
t'.!. Cagnolini; Cremona, Manini, s. a. in 8°, di p. 22.- VII . 
. Memorie Storiche delta Città di Cremona, raccolte e com
pendiate da L. Manini. Cremona, tip. provinciale dei fra
ielli Manini, IS19-20, vol. 2 in 4° di p. VIII-223 e 22S. 
Parecchie sue lettere autografe si trovano nella Collezione 
Custodi (v. Auvray, in BuUett. italien, v. 74). 

Manzoni O'ttavio q. Domenico, di Salò, di anni 35, nego
:liante e possidente. Deport. a Sebenico e Petervaraclino. 

Marani Giuseppe, (clip. del Basso Po). 

Marchetti Agostino, eli Salò. 

Marocco Giuseppe di Carlo, di Milano di anni 26, legale. 
Erroneamente Masocco nell'Elenco Carpi. NacY,ue a Milano 
nel l 773; studiò a Lugano nel collegio dei pp. So maschi: 
uel '96 si addottorò in legge a Pavia, e poco appresso pub
blicò certe sue Osservazioni politico-filosofiche relative al
l'abolizione dei fedecommessi, alle successioni, alla minore 
••tà ecc. dedicandole al Comitato di Giurispt·udenza della Re
pubblica Cisalpina. Nel 1~:~08 presentava coll'avv. Ponzani 
all'Imperatore il progetto eli una raccolta eli cause celebri 
civili e criminali coi loro giudicati, datando dalla nuova 
organizzazione della Corte di giustizia: annunziando di aver 
istituito nella propria casa un' Accademi,a estero poranea di 
eloquenza forense per esercizio della gioventù. Nell'S09 il vi
cerè Eugenio lo nominò avvocato presso il Consiglio di Stato, 
il Consiglio dei Titoli, il Consiglio delle Prede e la Corte 
di Cassazione. « Il governo di Napoleone - è scritto nel 
noto libro del Coraccini - ebbe qualche volta a lagnarsi 
di non trovado favorevole alle sue viste». Nel 1S20 dall'Uni
versità di Pavia fu dichiarato maest1·o privato a Milano di 
diritto naturale privato e pubblico, diritto criminale, stati
etica, agraria, scienze politiche. Stampò la raccolta delle sue 
difese criminali (Milano, Borroni e Scotti, 1S51, vol. 3). 
« Tenne a Milano, dice G. Zanardelli (L'Avvocatura, Fi
t'eP-ze, Barbèra, 1891, p. 100) un incontestabile primato, al 
quale dovette cl' esser scelto a fare il codice penale del Can
tone Ticino ». Altt·e opere sue a stampa sono: il Disco?·so 
al popolo Cisalpino sopra la Costituzione, recitato nella 
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pubb ica Sessione dell' ll Messidoro, anno V della Repub
blica, Milano, s. d. - Cenni critici sulle Osservazioni del
l' avv. Pietro M ante gazza intorno aUa Legista::ione C?·i
minale del cessato Regno d'Italia, Milano, 1814. - Di
mostrazione deU' inutilità degli .Assesso1·i nei p1·oces.~i 
c1·iminali, Milano, 1~19. - Disse1·tazione. apologetica sultn 
istituzione deUe scuole p1·ivate politico-tegali, Milano, 1823. 
Depòrt. a Sebenico e Petervaradino. Mori il 13 marzo lR29. 

Marogna, conte G. Giuseppe, q. Pietro Francesco, di Verona, 
di anni 58. Erroneamente Masogna nell'Elenco Carpi. Pos
sidente. Era nato l'l! ottobre [742. Entrò nel Consiglio della 
Città nel 1766, e vi ebbe parecchie cariche. Sono. alla stamp~t 
tre sue Orazioni, recitate in Consiglio. Mutati i tempi, fu 
nel '97 dei Deputati a dar le carte di sicurezza, membro 
del Comitato municipale di sicurezza, presidente della Muni
cipalità. Riorganiz7.ata questa, fece parte del Comitato di 
Sanità, poi di quello di Polizia, e poi di nuovo Presidente 
della Municipalità. A Petervaradino <! il coltissimo e pazienti' 
Marogna, uomo vecchio, di bella e dignitosa presenza, di 
bianchi capegli » - come lo dipinge l'Apostoli - aveva una 
cattedra fioritissima di lingua inglese: varj bmvi giovan i 
~tpprofittavano di quella. Tornato, fu ai Comizj di Liow'l, 
membro del Collegio dei Possidenti, e del Corpo Legislativo 
nel 1802 insieme con Giovanni Pindemonte pel Collegio del 
Minc:o. Una nota alla lista dei Candidati lo definisce « hon
nete hom11·,e, sa,qe, instruit, mais dep1·ecié par ta surdité »
Dal '69 apparteneva an· Accademia d:Agricoltura, Commercio 
ed Arti di Verona, e ne fu Presidente dal '93 al '96. Mori 
intorno al 1815. Oltre le citate orazioni, abbiamo di lui 21. 

stampa: Del modo di stuclia1·e, Verona, Vallarsi 1760: Sut 
Governo dette Arti, Verona, Moroni, 1792. Vedi su di lui, 
G. Biadego, nella Prefazione aUe Poesie e Lettere di G. Pin· 
demonte, Bologna, Zanichelli, 1883, p. LXII, ove si produ
cono due sue lettel'e al Pindemonte contenenti noti;r,ie poli
tiche. 

Martelli Gaetano q. Vincenzo Maria, di Milano, Tl)ercantl", 
di anni 30. Deport. a Scbenico e Peten'aradino. 

Martinelli Carlo, milite nella G. N. di Modena, . fatto pri'
gioniero alla Mil'anclola, \5 aprile 1799, fu ingaggiato nel
l' esercito austriaco, e non risulta che tornasse più in patri&. 

Masi Giuseppe, (dip. del Basso Po): Enoneamente chiamato 
Massi dal Mani n i. Conte, e capitano nell'esercito 'cisalpino, 
già al servizio del papa fu fatto prigioniero all'attacco del 
Ponte del Senio nell797 e condotto ad Imola presso il Bo
ltaparte. Trovandosi ivi il suo concittadino Cicognara questi 
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ottenne che fosse liberato e che potesse arruolarsi uella 4~ 
coorte ferrarese. Fatto prigioniero di guerra sotto Mantova, 
fu condotto a Ferrara, poi a Pavia: indi per informazioni della 
Reggenza ferrarese, a>viato col Beltrl!.miui a ·verona, dove 
restb prigioniero. Stampb un opuscolo intitolato: L a catun
nia vindicata, contro l'accusa della Reggenza e del suo Pre
sidente Bevilacqua, rli essersi lasciato far prigioniero j'(>t' 
passare al nemico e a1-ruolarsi neH'esercito Cisalpino. 

Masini Pasquale, di Faenza. Dai registri battesimali faet•· 
tini apparisce nato il 20 genuaio 1'7:18. Nella Storia Faentina 
dal '96 al 1833 di Saverio Tomba (manoscr. della Comunale 
di Faenza) si nota il suo atTesto con Giovanni Fagnoli e 
M:!.rco Trerè, nel '99, «d'ordine dell'antica Deputazio11 e e 
Reggenza »- Mori, come risulta da un atto del dicastero di 
Polizia di Fae·nza, 13 pratile a. IX,_ il 25 marzo 1801 « uclle 
mine di Sebenico »- La Municipalità ùi Faenza si era rivolta 
al gen. Monniet" e poi al gen. l\1ichaud, il3 Termicl. dell' anuo 
VIII, per chiedere la liherazione del Masini e di altri , dicendo· 
-gli: « Tre nostri concittadini gemono fra le catene austriache 
pet· l'immaginata reità di giacobinismn, a scorno dei patti pe·r 
cui le armate imperiali ottennero dalla generosità francese la 
loro salvezza, e del § 13 dell'armistizio di Alessandria. Era 
la. condanna di due di essi per un limitato tempo di fortezza 
in Forlì, di dove al sentore dell'arrivo delle armi frances i 
in Lombardia; e tre giorni dopo segnato \'accordo, furou o 
involati e strascinati a Venezia. Altro era condannato al
l'opera pubblica. ln oggi languiscono il cittadino Pasquale 
:Massini nelle pubbliche carceri di quella città, ed il citta
dino M. Ant. Trerè, feattanto allontanato anche di più di 
quello che si espone nel suo foglio, trovasi col cittadino Gia
ciuto Pazzi trasportato a Zara e abbandonato nella più pro· 
fonda desolazione. Egli è, cittadino Generale, dell'animo vo
stro ·genet·oso e del decoro dell'invitta vostra nazione, il fa r 
godere anche a questi tre oppressi eli un ùene che lo1·o si 
nega. con aperta contravvenzione ai patti conclusi e col più 
indecente disprezzo del vincitore. Salute e rispetto. C. Ber
toni pel P.e B. Gessi, A. Foschini »- (Arch. Comun. di Faenza). 

Massetti Pietro, di Verona, di anni 60, mf'dico. Deport. a 
Zara, Brod e Petervaradino. 

Mattei Bernardo, (clip. del Panaro). Era maestro al Poggio 
mantovano, ove fu _arrestato d'ordine dei deputati di polizia; 
e in qualche elenco fu confuso con Mauri Bernardo. 

Mattioli Angelo, (clip. del Panaro). Capitano dei cacciatori 
del 2° Battaglione della G. N. di Modena, prigioniero alla 
Mirandola, 15 aprile 1799, deport . . a Rathsburg, fu reso alla 
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pace e impiegato nell'ufficio del Commissario di Governo. 
(Re~. deUa Mun. di Modena). 

Mauri Bernardo di Gaetano, di Milano, di anni 34, maestro 
11ormale, insegnante a Rovere, arrP.stato e deportato con 
Paganelli Francesco, Ben tini Paolo e Carpi Zaccaria. Deport. 
-a Sebenico e Petervaradino. 

Mazzuchelli, Ispettore di polizia. Registrato nell'Elenco Carpi. 
l>eport. a Cattaro. 

Medici Antonio, (dipart. del Panaro), caporale nella G. N. 
eli Modena, prigioniero alla Mirandola, 15 aprile 1799, depor· 
iato a Josephstadt, ingaggiato nell'esercito austriaco e con
gedato alla fine del 1805 (Re~. detta Mun. di Modena). 

Menghi Santo, di Reggio. Nell'Elenco Valdrighi. 

Menghini Antonio (o Minghini), di Reggio. Registrato nel
r l~lenco Melzi e in quello Valdrighi. 

Milan i Paolo q. G. Batt., di Castello Bresciano, di anni 68, 
prete e possidente. Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Milatteri Federigo, di Fosdinovo. Il Carpi (p. 32) : Milatri. 
( ;. Sforza lo chiama sulla scorta di un Jocumento massese: 
M il atteri. Vedi a Malaspina e Rappi. Deport. a Br od e Peter
varaclino. 

Modena Giuseppe di Alessandro, di Poggio mantovano, ma 
di Revere sPconclo la Tabella, di anni 24. Nell'Elenco Carpi: 
Modona. Tentò la fuga insieme col Cavagnati e il Mambrini 
(Carpi, p. 23), ma venne ripreso (ib. p. 30). Deport.. a Se
benico e Petervaradino. 

Molinari Luigi, di Mantova, di anni 26, scritturale. Il Luzio, 
p. 218, scrive: « Non. sappiamo spiegarci esattamente perché 
t.ra' capri espiatori del baccanale giacobino, fosse compreso 
anche l'avvocato Molinari, che nella sua qualità .di Muni
cipal~sta si schierò col Petrozzani e tenne testa rigorosa
mente alla minoranza settaria. Forse la severità contro lui 
fu determinata dal ' fatto che negli ultimi tempi era stato 
membro della Commissione militare straordinaria ». Prove 
del suo coraggio in seno alla Municipalità contro il Lattanzi 
~d altri energumeni, le offre il Luzio stesso a pag. 55 e 66. 
Il Carpi (p. 51) lo chiama « il famoso e noto Molinari t, e 
sembrerebbe che per lui il Molinari non fosse abbastanza 
giacobino l Secondo la Tabella « democratico irreligioso, in
sultator del culto e de' buoni». Deport. a Zara, Brod e 
Petervaradino. 



Montanari Angelo, (dip. del Panaro), volontario nella G. N. 
di Modena, prigioniero alla Mirandola, 15 aprile 1799, depor
tato a Laybach, ove mori prima del !802 (Rel. delta Mvn. 
di Modena). 

Monti Pellegrino, di Forli. 

Monticelli Desiderio, di Milano, possidente, di Galbiate mila
nese, fratello a Fenlinando. Quando questi morì, il General 
Comandante dell'Albania, come afferma l'autore della Polizia 
Austdaca p. 52, gli negò il conforto di accoglierne l'ultimo 
sospiro. 

Monticelli Ferdinando, di Milano, ex-ft·ate gerolamino. Nel 
marzo '9~ aveva presentato al Cittadino Presidente la primà 
parte di un'operetta intitolata: Piano di educazione repvb
bticana, primo frutto del suo ingegno che desse alle stampe 
«Nel viaggio da Venezia a Zara, si legge nella Ristrettll 
Descrizione, p. 21, Ferdinando Monticelli essendo stato assa
lito da febi.ore biliosa, ricot·se al gen. Rokavina per esser 
trasportato all'ospedale, affine di l'ecuperar la salut(', temendo 
nel continuare il viagg-io di pegg iorare pericolosamente lo 
stato della sua infermità. Il ricorso ebbe la negativa. ll Mon
ticelli cercò dopo d'interessare il tenénte Jejovich (Jovicich 1) 
e questi gli rispose: Se in tempo della Repubblica avesse 
atteso a far il frate, non sarebbe ridotto allo stato p l'esente; 
ed è inutile che reclami, essendo il suo destino per Cattaro )~; 
e tutto ciò è confermato nello scritto la Polizia Austriaca, 
p. 5~. Giunto a Catlaro aggravato dalla febbre e dalla 
dissenteria fu trasportato allo Spedale, ove, dopo sei giornir 
cesRò di vivei'e. l compagni raccolsero fra loro 1 ~ 0 lire mi· 
lanesi e gli fecero celebt·are nella Chiesa vescovile pietosi 
suffragj. A proposito della ·durezza del Rukavina contro il 
Monticelli infermo, l'autore de Ln Deportazione fa ORser
vare che quest.i era stato in Pavia suo confessore non moltt 
anni prima. Depor!'. a Cattaro. 

Mosca Anselmo rli Giuseppe, di Mantova, eli anni 39, ne
goziante. La Tabella gli dà 42 anni e lo afferma «demo
cratico clubista ». Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Moscati Pietro, di Milano, ex-Direttore. Nacque a Milano 
il 15 giugno 1736 da Bernardino medico rinomato e profes
sore a Pisa e a Milano. Si laur·eò in medicina nel 1758 a 
Pavi~. ove fu eletto, nP.l 1763, pl'ofessore di Anatomia, Chi
rurgia e Ostetricia. Levò g1·an l'Umore nel 1770 un discorso 
che lesse e pubblicò sulle differenze fra la stl'uttul'a dei 
bruti e quella dell'uomo, pl'ecedenrlo alcune dottl'ine mo
derne in proposito, ma procurandosi beffe e censure pe1· 
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aver ripetuto dal Rousseau che la natural posiziOne del
·l'uomo era la quadrupede: dalla qual cosa sorsero per lui 
e intorno a lui vivaci polemiche. Nel '72 passò a Milano pro
fessore di medicina chirurgica nell'ospedale maggiore, del 
quale fu posto a capo nell' 86. Le sue opinioni ·liberali lo 
fecer rimuover da questi ufficj, ma ritornò a Pavia nel '97 
in sostituzione del Rasori, e nella prolusione celebrò il ri
torno ai metodi ippocratici. Era intanto entrato in gran stima 
presso il Buona parte, e le male lingue dissero per aver curato 
e guarito un cagnolino caro a Giuseppina. Prese parte al 
Congresso Cisalpino e fu commissario pel trasporto della 
madonna di Loreto in Francia. Nel '98 fu membro e poi Pre
sidente del Direttorio della Cisalpina, ma ne fu remosso dal 
gen. Brune. Tornati gli Austro-russi venne imprigionato, 
processato · - e i capi di accusa sono riferiti dal Cusani nella 
sua Storia di Milano, V, 294 - e poi · deportato cogli altri 
a Cattaro. Di là fu chiamato a Vienna per curare l'arciduca 
Carlo, e già prim'a i bocchesi avevano· ottenuto da! Comando 
militare che scendesse una volta la settimana in città, e poi 
vi soggiornasse presso il generale, per curare i malati (v. Ri
stretta Retazione, p. 35). Codesto soggiorno gli diede occa
sione a scrivere le Osservazioni sulta medicina dei Mor
lacchi. Ritornato in patria nel 1801 prese parte alla Consulta 
di Lione, e da un decreto di Napoleone venne restituito alla 
cattedra e alla direzione dell'ospedale di Pavia: ma effetti
vamente non riprese l'insegnamento, e nel 1802 ottenne la 
giubilazione. Fu successivamente nella Cisalpina e nel Regno 
d'Italia Consultore di Stato, Direttore della Pubblica Istru
zione (1805) Senatore del Regno (1 809) insignito di onori
ficenze, nominato Conte, e membro dell'Istituto. Come medico 
era l'oracolo del Vicè-Re e della famiglia. Nel '14 fu dei 
Senatori che avrebber voluto si conservasse il regno ad Eu
genio e col Mengotti propose invano di attestare alle potenze 
alleate i sensi di ammirazionE; e riconoscenza verso il 
Principe. Carico d'anni e d'onori, dopo una vita cosi ricca 
di vicende, stimato universalmente per la dottrina e per la 
rettitudine dell'animo, morì ai 16 febbt'aJo 1824, lasciando 
€rede il pio Luogo di S. Caterina. Chi ritl'ovasse le sue carte, 
potrebbe tesseme la vita più degnamente e più sicuramente, 
che non fu fatto finora. Vedi per la biografia e bibliografia 
di lui Corniani, I sec. detta Lette1·. itat., Torino, Unione 
editr., 1855, VII, 4q0, e le Memo1·ie e Documenti per la storia 
dett' Universitd di Pavia, Pavia, Bizzoni, 1878, I, 207. Fra 
le Carte ciel Custodi acquistate dalla Nazionale dJ Pal'igi e 
recentemente illustrate da L. Auvray nel BuUettin itatien 
di Bordeaux (vol. V, p. 80) si registrano alcune lettere del 
Moscati, c notizie su lni del prof. Configliachi. Deport. a 
Cattaro. 
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Muzzioli Giovanni, ùi Finale Emilia (dip. del Panaro), mu
ratore, milite nella G. N., prigoniero al Bondeno, dicembre 
1800; ma prima doveva aver preso parte al fatto di Miran
dola, perchè sin dell'aprile 1799 era stato deportato a Tre
viso, donde fuggì. Dopo il fatto del Bondeno, ebbe a Fenara 
le legnate, poi fu deportato a Venezia e poco appresso fu li-
berato. 

Naccheri (o Naccari) Marco, di Chioggia, eli anni 26, capi
tano mercantile. Nulla si sa eli lui, salvo che nel '98 prese 
parte a una manifestazione anti-austriaca. Deport. a Zara, 
Brod e Petervaradino. 

Naselli Pietro, (clip. del Basso Po). 

Nasi Gaetano, milite . della G. N. di Modena, prigioniero 
alla Mirandola e morto a Padova dalle ferite riportate il 

15 aprile 1799. 

·Neumann de' Rizzi, eli Venezia, di anni 32, prete. Era figlio 
di Sebastiano Maria Rizzi e di Giustina Mainert vedova 
Neumann, da lui sposata nel 1776. Da questo matrimonio 
nacque Carlo Raimondo, buon pittore, che sposò la figlia di 
Emanuele Cicogna, e Giacomo Pietro (27 marzo 1767), che 
.nell' 89 vt.stì l'abito ecclesiastico. Questo dev'essere il depor

. tato, del quale non è segnato il nome, e non è stata trovata 
altra notizia: nè il Cicogna, Jsc1·iz. Venez. l. i$92-95 e 435, 
dove parla di codesta famiglia, vi accenna punto. Deport. a 
Zara, Brod e Petervaradino. 

Nobili Francesco q. Giulio, di Bozzolo, di anni 46, cancel
liere. Deport. a Sebenico e· Petervaradino. 

Nocetti Francesco eli Paolo, di Pavia, dottore. Nell'Elenco 
Carpi, professore di chimica. Il Manfredi (L' Insun·ezione e 
i~ Sacco eli Pa'Via, Pavia, Frattini 1900) ricorda due Nocetti 
padre e figlio, ft·a i più ardenti eli libertà (p. 92) arrestati 
per tal causa ambedue (p. 113), poi l'un d'essi, il figlio 
Francesco, professore di chimica farmaceutica e di botanica, 
entrato a far pa:rte della Nuova Municipalità nel maggio '96 
(p. 151). Deport. a Cattaro. 

Nocetti Paolo, q. Francescq. Era professore di chimica a 
Pavia. Aveva 70 anni - il Carpi glie ne dà 72 - e morì 
il 2 dicembre 1800, causa l'età e gli strapazzi della pl'igione 
e del viaggio, a Petervat·adino, dopo essere ivi venuto da 
Sebenico. «Non potendosi sostenere, scrive il Manini, 1). 274, 
veniva condotto pei sotterranei da due deportati y, , Conscio, 
sori ve 1l Carpi (p. 35) cb.e il suo male lo portava alla clistru· 
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zìone, ciò nondimeno si mostrò sempre intrepido, mentre
sapeva di essersi già rip rodotto nel proprio figlio, che trovasi 
tutt'ora deportato a Cattaro, per ugual colpa eli repubbli
oanismo ». 

Ogliati Maut•izio, di Milano, di anni 54. Figura'ltell· Eleuco 
l<'eoli, (che registra pure come Og!iati, l' Agliati G. B.) e lo 
dà come negoziante. Deport. a Sebcnico e Petervaradino. 

Olandese Michele q. Samuele, di Verona, di auni 46, nego
ziante. Dai registri del comune di Verona si ricava soltanto 
ch'era israelita, che ebbe parecchi tigli, e il primo nel 1785, 
e che nel 1811 era già morto. L'Elenco Melzi sdoppia erro
neamente questo cognome, facendone un negoziante di Ve
t·ona e un ebreo di :\fantova. Deport. a Sebenico e PetN
varadino. 

Onofri Luigi, eli Finale (Panaro). L' Elenco Melzi e il Val
drighi seri v ono: Onofl'io. Agiato possidente di Finale, fu depor
tato a Trento nell' apdle 1799, indi in Ungheria; fu posto 
in libertà pel trattato di Luneville (Rel. delta M un. di Finale). 

Orlandini, (dip. del Basso Po). 

Paganelli Francesco di Pietro, eli S. Felice (Modena), di 
anni 42, prete. Modenese é detto dall'Elenco Valdrighi.da Ila 
Retaz. Ve1·id. e dal Carpi, che lo qualifica prete. È pur regi
strato dal l\Ianini e dalla Lapide mantovana un Francesco 
Paganelli, mà facendolo eli Quingentole (Mincio); è però pro
babilmente la stessa persona. La Municipalità di S. Felice, 27 
frimale a. X, scriveva al commissario di governo del diparti
mento del Panat·o: « Non esservi in questo distretto persona 
che sia stata deportata in tempo dal Governo Austriaco. Il ci
tato nella nota annessa alla sud. vostra, cittadino Francesco 
Paganelli, quantunque oriundo di questa terra, abita da 
molti anni nel dipart.imento del Mincio, e solo sappiamo per 
pubblica voce ch'egli soffrisse una tale miserabile sorte. Ma 
non sappiamo ove di presente domicilia, nè se copre pub
blico impiego, nè quali siano i di lui appuntamenti. i::ìolo 
possiamo asserirvi con fondamento che lo stato della di lui 
famiglia abitante in questo distretto, è in sommo grado ri
stretto, consistendo il patrimoni;; loro in poca terra e casa 
semirusticale, da cui, unitamente all'industria del fratello 
del sud. ricavano l'alimento padre, madre, frat<'llo e co
gnata». Erano informazioni che il govemo l'accoglieva p~>t· 
distribuire equamente la somma per aiutare i deportati o le 
loro famiglie. Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Paltrinieri Francesco, (dip. del Panaro). Giuseppe nel
l'Eleuco Valdrighi, ma negli atti pubblici, Francesco, sar-
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toro: depot·tato nell'aprile 1799 a Treviso, fuggì indi a rlue 
mesi e tornò in patria. 

Panciera Giovanni di G. Battista, ~li Udine, di a~mi 32, Je
g·ale. Fu dei sette che tentaron la fuga nel trasporto al Sinuio, 
n da solo stramazzò q uat.tro solclati. Deport. a Sebeu ieo e 
Petervaradino . .. 

Panini Girolamo, probabilmente di uua nota famiglia tli 
patl'ioti di Sassuolo. Si trovò con la G. l'ì. di Modena al faHo 
di IVlirandola, 15 aprile 1799, e fatto prigionier"o fu mandato 
a .Josephstadt e arrolato per forza: dopo poco tempo disertò. 

Partesotti Yincenzo tli Giuseppe. di :\lanto>.a. di anni ·2 , 
h'gale. La Tobelta gli dà 25 an;Ji. e lo dice« dei prillll 
dPmocratici; nemico del ~on·ano e della religione ». Fu 
rlei p i Ìl arclpnti uovalori, P col Somenzari era a capo 
rlei festeggi amen! i per !"in alzament-o <le ll' albero. (L n zio, 
p. 9). f~bbe parte a tulii gli atti clelia nuova amministraziouP 
e fu Commissario presso i Tribunali . Fn poi deputato ai Co
roizj di Lione per il Tribunale civilr eli :\bntova, nel quale 
allora era giudice. neport .. a SelJenico e I'etervaracliuo. 

Passeri CL'istoforo di fiiuseppc, rli Comesaggio (i\lantova). 
eli anni 35, perito ingegnere. La 'l'abetla gli attribuiscr• 
31 anni, P lo dice «democratico dichiarato»- Deport a 
Sebeuico e Peienat·aclino. 

Patria, rli \fan tova. dottore. 

Pazzi Giacinto, tli Faenza. :\ltri Nroneamenle, Giacomo. ll 
l\lauini lo chiamtt Passi, ma è Pazzi, del quale i registri 
1Jatte8imali Vaentini danno la nascita ai 24 luglio 1782. 

Pecoroni Francesco q. Bortolo. di IJecco, di anni 59,· impie
gato militare. Secondo l'avvocato l!:rnesto Pozzi, di Lecco, 
dovrebbe essere un Pietro Pecoroni ardente repubblicano, 
che gli austriaci avevano messo in prigione alloro ritorno. 
Deport. a Sebenico e Petervaraclùto. 

Pelazzini Giuseppe, lclip. del Panaro), garzone di bottega in 
Finale« Rimasto prigioniero alla Mirandola ill5 alJL'ile 1799 
ebbe la sorte di sottrarsi dalle mani degli austriaci. Ritor
nato in patria fu ricarcerato, c detenuto per opinione fiuo 
al ritomo dei francesi; fu fatto prigioniero di guerra al Bon· 
cleno; sofferse 40 colpi di bastone in Ferrara, fu deportato 
a Venezia, e rimesso in libertà pel trattato di Lnnevilll' ~ 
(R.ela:;. rlella Jtlun. di Finale). 

Pe rlini Luigi, eli Cesena. N. Trovanelli celebrando nel Cit
tadino tli Cesen~ rld 4 ottobre 1903 il cinquantesimo anni-

26 
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versario della morte di Eduardo Fabbri, fra gli imprigionati 
del 1829 ricorda Mitridate e Virginio Perlini, mandati nel 
forte di Civita Castellana, « ove già languiva un lol"O fra
tello Giuseppe, che insieme con un altro fratello, Paolo e col 
genitore Ermenegildo, si trovava compreso fra i condannati 
del RivaL"Ola. Paolo da poco tempo liberato, era già morto, 
Ermenegildo era ancora detenuto a S. Leo: egli ed i figli 
avevano peregrinato da carcere a carcere, ora insieme ora 
divisi, scril'endosi e confortandosi da una prigione all'altra. 
IJuigi, padre di Ermenegildo, era stato nel 1799, sotto gli 
;\.ustro-russi, tra i deportati a Venezia». 

Picchi Giuseppe di Francesco, di Mantova, di anni 45. Cosi 
nel :\1anini; nell'Elenco Melzi e in quello Carpi: Pichi. 
;\Iella Trtbella è detto maestt·o di casa Morari. La sua im
putazione è di « irreligioso Giacobino ed allarmista ». De
port. a Sebenico e Petervaradino. 

Piccoli Luigi q. Antouio, di Verona, di anni 39, legale. Dai 
registri parrocchiali di Verona si ha che nacque ai 20 gen
naio 1758. Si addottot·ò in leggi a Padova, nell' 81. Fu dci 
piu arditi cospiratori contro 1a repubblica di Venezia. Bene
detto Del Bene (.Avvenimenti successi in Verona negli anni 
1797-9ts, p. 24), lo chiama« corifeo di temerità e petulanza». 
All'avvento della democrazia nel '97 fu membro del Consi
glio di vigilanza pubblica, e mise a luce nn opuscolo: I Pan
tatoni smascherati, nel quale inveiva contt·o i Veneziani ed 
eccitava le popolazioni di terraferma a spezzar le loro catene. 
Nella uuo,ra Municipalità fu membt·o del Comitato d'istru
zione. Nell'Università di Pavia fu dal 1808 al '14 professore 
cii Procedura civile, e nel '14- '15 dt Principj filosofici di 
Procedut·a civile e giudiziaria. Col '15 cessò dall'ufficio. La 
Biogmfia degti autot·i viventi (Lugano, Veladini, 1818, II, 
80) dice che« divertiva talora i suoi allievi colla sua buona 
fede, e col suo vano "tono di originalità in quanto a sapere, 
ma realmente gli istruiva bene». Nel '19 per guadagnare 
un pane alla famiglia chiese di iusegnare privatamente legge 
in Milano, ma gli fu duramente 11egato E autore delle se
guenti opere: - Trattato p1·atico delte successioni inte
state secondo ib cod. Napoleone ecc. Brescia, Bettoni, 1806. 
- Le ser·vitù p1·ediali .~anzionate dal cod. Napoleone ecc. 
erescia, Bettoni, l808. È l' opem che gli valse la cattedra, 
B venne tradotta in francese da Camillo Ugoni. - Nuovo . 
trattato pratico delle successioni intestate secondo il cod. 
Napoleone ecc. Milano, Veladini, 1810. Nuova ediz. in 2 vol. 
nel 1815. - Elementi della p1·ocessura civile e gli Atti 
autentici ecc. Milano, Buccinelli, 1812. - Le se1·vitù fondia
l"ie geometTicamente dimostl·ate ecc., Milano, tip. del Com-
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mercio, 1822. - Casi p1·atici con ispiegazioni e osserva;;ioni 
ecc. Milano, tip. del Commercio, 1827. 

Pietrobelli Luigi, (clip. del Basso Po). Forse è quello stesso 
che nel '22 veniva. da. un confidente austriaco denunziato 
com t>: « persona. esaltata. e sospetta. in senso politico ». 

Pighetti G. Battista., di Salò, di anni 36. Deport. a. Za.ra., 
Rrod e Peterva.ra.dino. 

Poli Giuseppe, di Reggio. Gli Elenchi V"aldrighi e ]\felzi 
aggiungono: detto Burini. 

Polfranoeschi G. Batta q. Girolamo, di Verona, eli anni 47, 
possidente. Era. nato il l 0 giugno 1754, come attestano i 
registri battesimali di Verona. Sostenne ufficj di Comune 
durante la dominazione veneta.: nel periodo democratico fu 
commissario del distretto del Bussè. Fu deputato ai Comizj 
di Lione, poi membro nel Collegio dei Possidenti, e nel 1808 
membro del Consiglio Comunale. Mori l'l l gennaio 1829. 
Deport. a. Sebenico e Peterva.ra.dino. 

Polfranceschi Luigi q. Girolamo, di Verona., di anni 38, pos
sidente. Fratello al precedente. Nacque il l 0 novembre 1761. 
Cospirò contro l'aristocrazia veneziana, come attesta B. Del 
Bene (Avvenimenti successi in Verona. Verona, Franchinì 
1888, p. 12). Democratizzata la. città, appartenne successi 
vamente al Consiglio di Vigilanza e al Comitato di Polizia. 
e il l 0 luglio '93 fu Presidente della. Municipalità: poi, del 
Comitato di Polizia., della Commissione di Alta Polizia, del 
Governo centrale; in li Censore, membro della Commis
sione alla. vendita. dei beni nazionali e a -quella per rico
noscere i debitori della Cassa Finanze. Nell'aprile '99 fu 
arrestaLo dagli Austriaci, fra gli obbrobrj e le cont.umelie 
della plebe. Tornato dalla deportazioue, riprese a partecipare 
alla vita pubblica. Il 25 aprile 1801 era membro del Governo 
provvisorio di Verona., poi della Municipalità e a questa 
appartenne fino al 1805 come Presidente. Deport. a S!"be
nic.o e Petervaradino. 

Polotti Terzio q. Cad'Antonio, di Volciano di Salò, di 
anni 36, legale e possident@. L'Elenco Melzi aggiunge anche: 
Polotii dott. Vincenzo, di Brescia. Non possiamo sapere se 
trattisi di una sola persona o di due. L'Elenco Feoli dà sol
tanto Terzio Polott.i di Brescia. Deport. a Sebenico e Peter
varadino. 

Pomelli Filippo, milite della G. N. di Modena, prigiouiero 
alla Mirandola, 15 aprile 1799, deportato a. Rathsburg e resti-
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tuito alla pace. Nel 1802 era impiegato presso il Commis
sario di Govemo del clipartime11to del Pa11aro. 

Porcelli A11tonio Maria, eli Casalmaggiore (Alto l'o), i11.;<·· 
gnere. Era rappresentante della sua comunità nel Consigl io 
Legislativo dei luniot·i clelia Repubblica Cisalpina. l\lorì !l e l 
J 809. Probabile autore della Ristretta descr·i::ione degli m· l'l'~ 
nimenti . occorsi ai Cisalpini ecc., stampata a .\'lilann dal 
Serazzi. Deport. a Cattaro. 

Ponella, eli .\lantova. 

Porri Serafino, di Leutate (Olona), legale; prof< ·ssor~> r· .>~
cerdote nell'Elenco Carpi. Deporl. a Cattaro. 

Portaleoni Gentiluomo <li Emanuele, eli .\fantova , <li an11i :l l. 
Nell'Elenco Carpi: Poetalène. Negoziante, israelita. Nella 
Tabella è Leoni Porta Gentiluomo « ri11ato e fallito: demo
cratico rincgato ». Depor!. a Sebcnko e t' C' len· ara<li ILO. 

Portolani Paolo di Antonio, tH Fae11za (Rubicone). ::\cl 1800, · 
Paolo cl i An to11 io Portolani, eletto il figli o <l i Barb irazzo, fil 
condannato dalla Congregazione Cl'lminale, insiemr col Ma
sini e col Tre re, pN giacolJintsmo .e anche Jlf'l' p1·oposi'l.ioni 
ereticali, alla galet·a per amd 10. l~ ricordato nel :\'felzi (I, 
228) fra i « forzali come schiavi uelle cave di Baeh e Man
nestorf »- .\Iori nelle prigioni a nstri achf'. 

Pradella Gaetano di Antonio, eli Poggio mantovano , ma 
di Revere, secondo la Tabella, di auni 30, ag ricoltore. Nei 
documenti ufficiali sugli arrestati e deportati del Poggio è 
qualificato, gen~arme. Deport. a Sebenico e J'etervaradiuo. 

Prandi Clirolamo, di ".iantova, professot·e, figlio a (ìiuseppe 
Sebastiauo, fu gioviuelto affidato ai Monaci cassinesi del con
vento di S. B 'nedetto in Polirone. Vestì l'abHo benedettino, 
e venue a Roma a studiarvi teologia. Compiuto il noviziato 
e orclinato sacerdote, fu mandato a Pavia istruttore dei novizj 
uel monastero eli S. Salvatore. Nel 1793 lo troviamo in patria 

· Lettor pubblico di filosofia. Prese parte al moto politico, e fece 
rappresentare una « tragedia cittadinesca» dal titolo Don 
Servio. Alla venuta degli Austro-Russi ftt fra i deportati, e 
secondo il concaptivo autore della PoU::ia austriaca, p. 66, 
ebbe a Cattaro un colpo apoplettico. Tornato in patria, ai 
9 novembre 1801, la Cisalpina lo fece Ispettore ·cl el Ginnasio 
Nazionale e cfeputato ai Comizj eli Lione per l'Accademia 
Vil·giliana; fu ascritto al Collegio elettorale dei dotti. L'anno 
dopo, ai 25 dicembre venne nominato peofessore di filosofia 
mot·ale e Llritto di natura a Bologna, la qual cattedra ii 
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J.'i uovemiJr(' l 808 ebbe il tilolo di Dirit.to naturale e socialr. 
Cessi> d'insegnare il 18 marzo 1815. Ritornato in patria, vi 
morì agli ll dicembt·e l83l. Le sue opere a stampa sono 
le seguenti: l 0 Elogio storico del card. G. Co1·tese, l78R. 
:2'' Disse1·ta:cià11e intorno al sublime, Parma, 1793. 3° Discorso 
pet' ta rlistribuzione dei p1·emj nel (}innasio di Mantova, 
1\lantova, 1805. 4. 0 p,·olusione ana catteclt·a rl·i Ftlosofia ?nO

l'lite e Dritto eli natw·a, Bologna, 1804. 5° Disco1·so pet· 
/'t1primcnto delle scuole normali filarmoni~,e, Bologna, 
l :.,_05. 6° Disco1·so eletto nell' Unive1·sità eli Bologna, Bologna, 
l ''05. i" Lette1·a critic.a intonto al senso mo1·ate, Bologua, 
lf'08. 8° Discot·so c1·itico sul1lfaometto di Voltait·e, Bologna, 
1809. no lJiSCOI'SO sune m· ti imitatrici. e DisCO?'SÌ alt' Acca
dc mio di Belle A1·ti pe1· la solenne distribuzione dei pt·emj 
Dudandesi, Bologna, 1811. 10° Elogio dell'ab. cassinese Bc
nuleflo Bacchini, Bologna, 1814. l l 0 Notizie sto1·iche su ln 
rifa e le ope1·e di L. Leombnmo insigne pittore mantovano 
d et sec. X V, l\[antova, 1825. 12° lllemorie into1·no ad una 
{ii.ffìcile opemzione dei chinwghi Ce1·chi e Villani~ Man
tova, 1828. Lasciò manoscritto un Catalogo t·agionato dei 
libri stampati e manosct·itti delta B-iblioteca Universitaria 
di B olo.9na e asse.9nati alta catted1·a eli Filoso (i a morale 
c Dt·itto di Nattwa: una traç!uzione delle Lezioni eli Belle 
LeUe1·e del Blair, una Disse1·tazione int01··no alle vat'ietà det 
rfusto della musica, e altra sul medesimo argomento. Dc
portato a Cattaro. 

!'reti Luigi di (iiovanni, di l\Iantova, possidente. Secondo 
la Nr,rra.:;;. Ve1·id., sareùbe PraLi. mantovano, di anni 31. 
L'Elenc.:o ~\-Ielzi registra nn Prati Luig i e un PreLti Luigi, 
amherlue di Mantova. La Tabella ha Luigi Pretti di Man
tova, di 30 anni, negoziante « già pregiudicato fino dal 
[796, democratico partigia110 dc' ft·ancesi >> . Deport. a SC>
l•PIIieo e Petervaratl in o. 

Princivalli Luigi di Cado, di Soave (Mincio), di an1li 40. 
S.Jcondo gli Elenchi i\1elzi c Carpi: Princisvalli, mauescalco. 
Nella Lapide mantovana è detto di Porto mantovano. La 
'l'abell-rr lo accusa come « aderente ai francesi a danno de· 
bnoni >> . Deport. a Sebenico e Pctervaradino. 

Psallidi (o Salidi) Filippo. B dato come Veronese, ma non 
~i trova che nascesse a Vet'Olla: vi abitava però, fin dall782, 
quando gli nacque un figlio, ed egli nel registro battesimale 
f. ch iamato capitano, e maggiore in altro documento dell' 84. 
Nel periodo democratico fu membro del Comitato militare, 
,, presidente della Municipalità dal l 0 al 16 giugno '97, indi 
membro del Comitato d'istruzione pubblica. Era pure mem
l,rodel Govel'llo Centrale veronese istituito dall'Augerau 
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nel luglio e vice-presidente di esso, e poi Presidente il 26 
di detto mese, pronunziando un discorso nell'installazione 
dei tribunali criminali. Fu anche del Comitato di Sicurezza. 
Generale. Appartenne poi a lungo alle amministrazioni del 
Regno d'Italia. Deport. a Zara, Brod e Petervaradino. 

Raminzoni Giuseppe di Pietro, di Castiglion delle Stiviere, 
di anni 48, legale. Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Ranieri Pietro, di Castelnuovo (Mincio), di anni 42. Nel
l'Elenco Carpi è Ranieri, ma nel Diario, Raineri. Medico. 
Deport. a Zara, Brod e Petervaradino. 

Ramondini Ottavio, di Finale Emilia (clip. del Panaro). <+Fu 
deportato a Venezia, dopo avere subita la pena di 40 colpi 
di bastone in Fen·ara, per essere stato preso dagli austriaci 
alrazione del Bondeno in dicembre 1800 » (Rel. della .Mun. 
dì Finale). 

Ramondini Pietro, di Finale Emilia (di p. dell'anaro). << De
portato in aprile 1799 a Treviso, dopo un mese si liberò 
dalle angoscie della prigionia. Giunto in patria fu incarcerato, 
e detenuto per opinione fino al ritorno dei francesi. Si portò 
al fatto del Bondeno nel dicembre 1800 in unione coi fran
cesi. Rimasto prigioniero di guerra, subì la pena di 40 colpi 
di bastone in Ferrara: indi deportato a \'enezia e rimesso 
in libertà pel trattato di Lunevi!le. (Rel. della J1un. diFinrde). 

Rappi Giovanni, di Fosdinovo (Crostolo). Nel Diario Carpi 
(p. 32) si legge in data 3 novembre « Og·gi furono staccati 
dalla nostra compagnia i due cittadini Rapi<' :\1ilatri di Fo
sdinovo vicino a Sarzana, che ci raggiunsero a Trieste, ed 
oggi vengono trasportati ad Epek. La comlizioue di questi 
in rapporto al loro carattere è buoua, e in ispecit> quella 
del Milatri è ottima pel suo repubblican ismo. Hanno pr.rò 
la cattiva sorte d'essere perseguitati per ogni dove da un 
certo marchese ?vialaspina, feudatario del loro paese. Per cui 
oltre il dover essere eli continuo incatenati, si dubita }•OS
sano essere spediti ai lavori pubblici. Infelice umanità, fino 
a quando avremo a compiangerti, a causa dell'oppressione, 
che, dopo tanti secoli, ti conviene soffrire dall' ignol".tnza e 
dalla prepotenza impm1emente! » « L"autore delle loro scia
guxe », come si ricava da una lettera recata dallo Sforza, 
era Carlo Emanuele Malaspina già feudatario d L Fosdinovo. 
G. Sforza colla scorta di un documento massese del tempo 
lo chiama Rappi. 

Rava, (clip . del Mincio). 
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Rebaizzini Faustino q. Domenico, di Bedizzole (Mincio), tli 
anni 55. Secondo l'Elenco Melzi, Rebaicini, arciprete. D('
port. a Sebenico e Petervaradino. 

Reggianti Cesare, ùi J\Todena (dip. del Panaro). sergente 
nella G. N., prigioniero alla Mirandola. « Fu tradotto a .Toseph· 
stadt, ove fu fatto soldato per forza eel in seguito elisertb. 
È guardia di finanza con sette filippi al mPse » (Rel. dell't 
i}[!1.n. di Modena). 

Reggi Antonio, eli Gonzaga (Mincio). ùi anni 35. Deport. 
a Sebenico e Petervaraelino. La Tabetla lo tlefìnisce « elemo
rrq.tico dichiarato, persecutore ele' buoni e rivoluzionario )). 

Reina · Francesco q. Giacomo, eli MalgraLe (Serio), ùi anni 
30, legale e possidente. Era nato il 1768 e mori nel l 825. 
Fu scolare e amico del Parini, e poi editore delle sue 
opere. Studiò a Pavia, aggiungendo agli studj legali quelli 
di Scienze sotto Spallanzani e Fontana. Nel '97 fu mem
bro del Consiglio legislativo della Cisalpina, ma ne fn 

· escluso nel colpo di stato del Trouvé pel suo ardire e la 
libera parola, che lo fece soprannominare la Cicala clel Grm1 
Consiglio . Lo richiamò in ufficio il gen. Brune, ma non vollt• 
saperne. Deportato in Ungheria ivi trovò pascolo alla sua 
passione bibliografica. Ritornato, fu eletto al Consiglio lPgi· 
slativo, dove per prima cosa fece approvare una amniRtia 
generale, prese parte ai Comizj di Lioue, e fu uno degli 
incaricati a compilar· la Costituzione; venne ascritto al C'o l· 
legio dei Possidenti, e poi eletto nel nuovo Corpo legi
slativo, in che fu degli oratori del Governo. Sciolto qnesto. 
si diede a raccor libri, e divenne bibliografo espertissimo. 
Nel citato Inventario della collezione Custodi clell' Auvra,· 
(p. 88, 371) si trovano notaLe parecchie letLere del Reina a~l 
altri e di altri a lui , una memòria al Direttol"io della Cisal
pina sulle Ambascierie stabili, l'Elogio dei cittadini A muco 
o Co'ddè detto a Lione, una lettera a stampa del citt. Rcina 
al citt. Bonaparte, alcune Conside1·azioni sulla Costitu;;ione 
Cisalpina, un P1·ogetto di Costituzione per la Cisalpina, un 
Inno per la festa della Confederazione Cisalpina. oltre versi 
e documenti relativi alla sua carcerazione ecc. \'i è pure 
una Nec1·ologia del Reina di iVIelchiorr(' G!oia, a stampa, e 
notizie aneddotiche del Custodi, non molto favorevoli al 
Reina e alla sua edizione delle opere clel Parini, che, ad 
ogni modo, è suo vanio aver salvato clalla dispersione. 
(Vedi Bullett. ital., V, R8) . Deport. a Sebenico e Peter 
varadino. 

Resnati Carlo, di Milano. Così nell 'Elenco Carpi: Risnali 
nel melziano, Rusnati nel Manini. Deport. a Cattaro. 
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Rezia Carlo q. Giov. Batta, di Porlezza, di auni 30, lega!(" 
l'l possidente; ma nel!' Elenco FeolL milanese, cancelliPre del 
Censo. Nella prima Cisalpina (1798) fu giudice di pace in 
patria, c poi dal Trouvé venne mandato Commissario del 
potere esecutivo nel Llipartimento dell'Adda e Oglio. Al ri
torno ~lalla clepol'tazione fu cancelliere distrettuale>., e poi 
vice-prefetto rli Menaggio, e nel '12 prefetto dell'Adda fino 
alla carluta di'l Regno italico. Mori il 13 dicembl'e 1814. in 
età eli 43 anni anni, lasciando nome eli funzionario esem
plare. Deport. a SeiJenico e Petervaraclino. 

Ribelli Giuseppe, eli Polpenazze (\fella) . lJeport. a ):;ebenico 
e Peiervaradino. 

Righetti Fraucesco 'l· Carlo, di }filano, di auui 21, studente, 
ma nell'Elenco Feoli, possidente. Cantò in carcere a Sebenico 
la morte di Desaix: v. pag. 168. Deport. a Scbenico c Peter
varadino. 

Righi Gaelano (clip. ciel Panaro), eli Modeua, milite della 
O. N., pt·igionicro alla Mit·anclola, 15 aprile 1799., tradoti.o a 
J,aybach, dove morì pl"ima della fine del l80 l. 

Rigozzi Bortolo, di :\filano, di auni 40, legale. ll Cusani 
(\'. 262) lo ricorda come: «lo sciancato Rigozzi » il quale 
avPva reagito contro i soprusi della Commissione (istituita 
dagli austriaci ritornati) colla mordacità, che l'aveva reso. 
durante il triennio, tristamente popolat·e. Nelle file dei depor
tati, come nota l'autore della Polizia aust1·iaca a p. 48, andava 
reggendosi sulle stampelle. :\'el 1803 fu nominato provviso
t·iament.e compilatore delle disposizioni presso il Ministero 
df'gli affari interni coll'indennizzo eli L 2500. Secondo il 
Corio. (Milano dm·ante it primo 1·egno d'Italia, Milano, 
AgJ](.>lli, 1903, p. 46) si serbò sempre at·dentissimo politicant.c, 
finchè nel 1805, a tempo della incoronazione di Napoleone 
fu ammonito dal prefetto Luin i, già suo compagno a CaU,aro. 
Nell'Elenco Feoli figura come Bartolomeo di anni 28, nego
zianti', rli Milano. Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Rizzolini G. Ba~ta, di Gargnauo, eli anni 27. Depoel. a Zara, 
Brorl " Pctervaraclino. 

Rollecco Francesco di Alfonso, di Pavia, di anni 31, legale. 
:\'ell'Elenco Feoli, Rubecco. Deport. a Sebenico e Peterva
raclino. 

Roldi Giovanni, eli Finale, bottaio; prigiouiero al fatto clf'l 
T~ondeno, bastonato in Ferrara e deportato a \'ener.ia. 
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Romenzoni Giuseppe, di Castiglione, legale, di anni 45. La 
TabeUa lo definisce: «democratico irreligioso e dannoso.,_ 

Roviglio ~atale, di Milano. L· Elenco Carpi lo fa di Ber
;:amo. Si ha di lui in archivio una supplica del ]794 per 
<H"~>nere la privativa della St01·ìa UniversaZe d' Eu?·opa det 
-<c•·olo XVlli, ma non gli venne accordata. 

Rossi Antonio. (dip. del Crostolo). Il Manini ne dà nome 
e ,·ognomP P lo assegna al dip. del Crostolo. Il Carpi (Diario, 
pag·. 43) !'ogistra un Rossi di Trieste. 

Ruggeri lppolito q. Giuseppe, di ManLova, di anni 33, pos
sidente. La Tabella gli dà 26 anni, lo dice scrittore (scri
vano?) e lo designa per« giacobino e spia». Il Manini (p. 20) 
narra che egli, col Ghiselli, fu per ordine della polizia di 
!\iantova sottoposto a bastonatura, e lo qualifica impiegato 
presso i tribunali eli giustizia. Df'pott. a Sebenico e Petrr
varadino. 

Ruggeri Luigi <li Giovanni, eli Rivalta (Mincio), di anni 33. 
~ccondo l'Elenco Cal'pi, di Milano; chirurgo, secondo la T .a
pide mantovana e secondo la TabeUa, che lo dice « fautore 
<le' francesi, e in cl iziato auLore clelia fucilazione eli tre pe
scatori che portarono viveri a questa città bloccata»- Deport. 
a SelJenico e PPtervaradino. 

Ruozi Prospero, (clip. del Crostolo). 

Sacco niov. BatLa, eli Varese, pretore a Revere. Di lui cosi 
11arra l' autor<• cl ella Poli::ia austriaca ecc. p. 22: « Troppo 
tetra piLtura esporrei se t'icorclassi il modo con cui l'ex-Pre
tore eli Revere passò tra le cate.[le per mezzo eli quelle Co
muni. Coperto eli cenci, camminava egli dietro un carro. Acl 
ui1 comandante austriaco ciò non bastava: egli lo invesLi. 
e a' spetlaLori eli ed e il segnale dell'assassinio, scaglianclogli 
llll colpo eli bastone ». Deport. a Cattaro. 

Salami Giovanni, Lli Reggio. È nell'Elenco Valdrighi. 

Sangiorgio Paolo, eli Milano, chimico. Padre di dodici figli. 
Morì in patria eli anni 68 il 26 ottobre 1816. Era stato alla 
ve n uta dei francesi nel 1796 uno <lei piil ferventi giaco bi n i 
e aveva tenute alla Società patriottica delle enfutiche COJl

cioni, alcune delle quali furono anche stampate. Il prof. Casini 
possiede eli lui il « Discorso pronunziato dal citt. granatiere 
P. S.l)l'esidente dell'assemblea elettiva degli ufficiali dei gt·a
uatieri della G. N. del li Rione il 20 ventoso a. Y, ai gm
naticri suoi compagni », che finisce: Viva la Repubbf.ica 
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Italiana: anticipando di un lustro la denominazione che <1 -
vf'ntò ufficiale ai Comizj eli Lione. 

Savelli Gaetano, modenese, fatto prigioniero alla Mirandola, 
fu tradotto a Josephstadt e fatto soldato per forza nel Reg
gimento Oragni, dal quale disertò. Nel 1802 faceva in patria 
il calzolaio. 

Scaglia Giuseppe, (dip. del Panaro). Giomaliero eli Finalr, 
prigioniero al Bondeno, bastonato a Ferrara c condotto a 
Venezia. Deport. a Cattaro. 

Soardi Girolamo, eli Angera (Olona), meLlico. :\'eli"ElellcO 
Carpi è chiamato Suardi. Deport. a Cattaro. 

Solferini Domenico, di ì\iarmirolo, di anni 53, medico. 
La Tabella lo afferma« già pregiudicato nel 1706 pct· g··
niale ai francesi». Depol"t. a Zara, Brocl e Petcrvaraclino. 

Somenzari Francesco eli Giovanni, eli i\Iantova. di anni 3:2, 
perito. Nella Tabella è detto: << gran clcmocratko, fautore 
dei francesi ed irreligioso ». Depot·t. a ~ebenico €' PctNVa· 
radino. 

Somenzari_Teocloro, di Mantova, ex-commissario del Poter€' 
esecutivo. E quello del quale cosi è eletto nel Catalogo del 
Coraccini: « Uomo eli merito e buou amministratore, fu uno 
dei più zelanti fautori -delle innovazioni politiche del '97. 
Sotto il regno cl' !tali a fu Prefetto del dipartimento del Reno. 
Un intrigo amoroso, nel quale egli tl"ovavasi rivale d" un 
porporato, fu cagione del suo traslocamento e quindi fu no· 
minato Prefetto del Passeriano >). Il Luzio è molto severo 
contro di lui (Fmncesi e Giacob. a Mant. dal ·97 al "99, 
Mantova, 1890) dicendolo un Bruto furibondo, che si ras
segnò poi ad esser Barone dell'Impero e Commendatore della 
Corona Ferrea (p. 7) . Unita Mantova alla Cisalpina il S., 
che per r età non poteva esser rappresentante al Corpo legi· 
slativo, fu fatto . Commissario del potere esecuti"I"O nel dipar
timento del Mincio, (p. 116). Al ritorno dalla deportazione, 
ebbe ufficj municipali, poi fu prefetto del Basso Po, dove, 
per controversie coll'arcivescovo Opizzoni, cui come ve
demmo, il Coraccini dà cause private, fu traslocato nel 
1806 al Passeriano, e finalmente alla prefettura del Mella, 
dove restò fino alla caduta del Regno. Deport. a Cattaro. 

Spinardi Alessandro el i Francesco; di Poggio mantovano, 
eli anni 46. L'Elenco Melzi registra due Spinardi, Ales
sandro, di anni 22 di Mantova, Antonio, di anni 46, pure 
::1antovano; e due, entrambi di Quingentole, registra la 
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Lapide mantovana, come due la Tabella. ma di Ret'ere. 
Deport. a Sebenico e Petervardino. 

Spongazza Giovanni, (dip. del n-lincio). 

Stecchini Pietro, di Bassano, di anni 40, ex-conte ed ex· 
municipale. È ricordato nel Diario Carpi (p. 33). Fu uno dei 
patrioti veneti che emigrarono dopo Campoformio; pt·c•se resi· 
denza a Modena ove ebbe ufficj svariati, e ritornando dalla 
deportazione fu fatto deputato per la città alla Consulta di 
Lione. Fu poi sottoprefetto durante il Regno italico i11 varie 
città, e visse fin verso il 1830. Deport. a Zara, Bt·orl e p,_ 
tervaradino. 

Sterpi Giuseppe, di Pavia, prete. Deport. a Cattaro. 

Suzzi Vincenzo, di Treviso. Deport. a Zara. Brod e Peter
varadino. 

Tamarozzi LoreHzo di Fenlinaudo, di Mautova, di anni i:lO. 
possidente. L· Elenco ivlelzi: Tomarozzi. Nella TabeU(( é 
detto Ferdinando e qualifìcato: « democratico raffinato e de· 
trattore del Sovrano ». Deport. a Rebenico e Petervaradiuo. 

Tamburini Francesco, di Finale Rmilia (dip. del Panat·o), fu 
fatto prigioniero al Bondeno, bastonato in Ferrara e tlepnr· 
tato a V enczia. 

Tamburini Gaetano, eli Finale Emilia, giovinP di lJotteg·a, 
segui la sorte del prececlentr. 

Tamburini Pietro, di Finale [<:milia (clip. llel Pauaro)) gio
vane di bottega, seguì la sot·te cl'ei dm• precedf'nti. 

Tanfoglio Domenico g. Bortolo, di S. Virg·ilio (:YiellR) rli 
anni 48, possidente. Nell'Elenco Feoli, not,aio. Deport. a ::>e
uenico e Petervaradino. 

Terzi Luigi Andrea, di Lodi, di aHni 28, possidente. l.e 
Cronache Lodigiane e gli Atti della Cisalpina parlano di lui 
prima del ·gg; dopo, non se ne trova più menzione. Fu va
lente ingegnere, e nel '78 vubblicò una carta corogru.fiea 
della nuova provincia di Lodi c Crema. Il fratello, avvocato 
Feliciano, fu mandato ai Comizj di Lione, e parlò contro il 
l:lonaparte (comunicaz. del sig. G. Agnelli). Deport. a Srl>e· 
nico e Petervaradino. 

Ticozzi Francesco, di Lecco, legale. Dall'avvocato Giovauui 
Ticozzì ci sono comunicate queste notizie; Cesam Fran-
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.:esco era nato il l 0 maggio 1760, si laureò in Pavia, e i n 
:\filano fu nell'82 creato notaro causidico. Quattro anni dopo 
l'i trasferl a S. Gio7anni alla Castagna, dove attese al nota
riato e all'avvocatura. Al venir dei Francesi, fu eletto P re· 
sidnnte degli Amministratori della Montagna, c poi commis
sario clel potere esecut.ivo in Bergamo. Arrest.ato dagli au
I'Lriaci fu deportato a Cattaro. Tornato, venne rimandato Com
missario a Bergamo. Nel 1802 era Presidente del Tl"ibunale 
f't•iminale, i nel i professore eli diritto nel Liceo della Miseri
cord ia, capo-divisioue al Miitistero dell'In temo, Segretario 
generale del medesimo; poi Prefetto clel dipartimento del
L\dda (1807) e dell'Alto l'o (1809). Dal Governo Imperiale 
,..),be il cavalierato della Corona di ferro, e poi il titolo eli 
Barone. Nel '16 era Regio delegato, ma poco dopo si tolse 
ai pubblici ufficj e si diede di nuovo all'avvocatura in Mi
lano e infine si ritirò a Lecco, ove mori l'l gmgno 1824. 
DPport. a Cattaro. 

Tosca Luigi q. Giov. Batta, di Pavia, <li anni 4::>. nego
ziante. Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Trerè :Vlarcantonio di Faenza. E non Frenè, cr,me scrive 
il Maniui. Di Faenza, ove i registri battesimali lo dicono 
n~tto il 21 ottobre 1783. Fu il solo dei tre deportati - Trerè, 
:\fasini e l'ortolani- eh!" ritornasse dalle prigioni austriache. 
:-;averio Tomba ha nella sua Sto1·ia di Faenza (I, 17H) que
sta noti7:ia, POmunicata..,i dal prof. Mazzatinti. « Con noti
fipazione data li 3 luglio, la rlQstra Reggenza faceva palese 
..:he per la convenzione segnata tra i Generali imperia,li e fran
cesi, doveansi porre in liùet'tà i detenuti per o pii t ioni poli
tiche : ma nello stesso tempo illudeva codesta co t t VPnzione 
faeendo tradurl'c a Venezia e spinget·e. verso Cattaro a,lcuni 
patrioti, fra i quali i faentini Marco Trcrè, Pasqual" .\!asini 
e Paolo Portolani. Q·uesti due ultimi vi perclettero la vita, 
prima che il forte richiamo del francese generale ne pro
duces~e la libCl'azione. Per non accagionarnc i membri della 
Reggenza, fu eletto che alcun Faentino sn pplicasse il Com
missario imperiale a non lasciar liberi e erti patrioti di eu i 
maggiormente temevano, e che per suo ordine venissero 
f.t'asportati altrove. Comunque si sia, il trattal.o fu bellamente 
infranto: e coloro che si trascinarono in luoghi infesti alla 
umana vita e vi perivano, vennero iniquamente assassinati. 
, '<• per la malizia eli certi soggetti non si fossero perduti 
Pasquale Masi n i e Paolo P ortolani, nel corso di tante vicende, 
i Faentini non avrebbero un tragico avvenimento da rim
proverarsi.». Secouclo il Mani n i (p. 63) ~ il cittadino Marcan
loo io Frerrè (sic) eli Faenza sta compilando la relazione ge
nuina delle avventure dei deportati dai dipartimenti del Basso 
Po, del Rubicone, Crostolo, Panaro, Reno ecc. >>; ma non ci 
rP~nJt.a che l'abbia fatto. 
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Trolli Angelo q. Gius. Antonio, di Pa>ia, di anni 28, legale. 
Deport. a Sebenico c Petervaradino. 

Turina Giuseppe q. Giacomo, di Salò, di anni 35, calr.olaro. 
11 Diario Carpi ricorda la sua fuga col Bona e col i\1agaliui 
(p. 23), il loro arresto a JlOCa distan~a dal eonfine italiauo, 
(p. 37) il loro ritorno, salvo il Bona, morto, e il triste con
voglio (p. 39). Deport. a Sebf'nico c Petcrvaraclino. 

Turini G. Batista q. Antonio, di l\iontechiaro (:\Iella), di 
anni 34. sarto. L'Elenco Melzi: Turrini. 

Ugolotti Carlo di Luigi, di Castigliou delle Sti>if're, di anni 
3·!, pt·ete. Fratello a quello .elw segue. Secondo la Tabellr1 
« pl'edicat.ore all'albero, faJiatico Pd ineligioso », lleport. a 
Hcbenico e Pete1·varadino. 

Ugolotti Pier Autonio di l"uigi, eli Castiglion delle Sti1·il'l'<', 
di anni 43, possidente. La Tabetta Io elice <<democratico 
dichiarato>>. Deport. a Sebenico e PPtervaraclino. 

Vandarini Gùtcomo, di Finale (rllp. cld l'anaro) tli auiJi 21. 
sarto, preso al fatto ùcl Bonrlf'no, bastonato i1·1 Fer1·ara e 
deportato a VP-nezia. !l :\1anini: Sanclal'ini. 

Vannetti Giuseppe q. Giacomo, 1li :Medole (:\Hncio) di an1li 
40. La Tabella lo chiama Yanetti di amli 45. scri!tore 
«· acNrimo democratico>>. Deport. a SebP11ico e l'etervaraclino. 

Varetti Giusevpc, di :11antova. eli anni 40. Regisirato nel
r Elenco Mel~i e nella Lapide mantol"ana. do v· è dato come 
di Medole. 

Varisco Carlo Giuseppe q. G. Battista, di Jlelzo (Serio) rl i 
anni 36, possidente, ma nell'Elenco Feoli, ingegnere. Tra
vasi il nome di C. G. Varisco in 11u Yerbale di riunione in 
Melzo eli Sindaci dei Comuni del Cantone in data del gennaio 
1813pcr offerta di uomini e cavalli all'Imperatore, ed egli vi 
assiste come Delegato del signor Consiglier eli Stato, p, e
Ietto del dipartimento d'Olona. L 'Elenco Il-felzi registra: Va· 
risco Paolo Gins. eli Milano. Deport. a Sebenico c Peter>a
radino. 

Velo Giov. Battista q. Girolamo Scipione, di \'icenza, di 
a.nni 41, letterato. Era figlio naturale del conte G. S. Velo. 
Negli auni giovanili fu conosciuto e celebrato col nome di 
ab. G. !3., Garduzzi o Garducci, cognome ch'egli abbandonò 
più tardi, con gran. rammarico dei Velo, per assumere quello 
paterno. La rivoluzione francese gli fece gettar la veste ta-
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Iare, forse per forza indossata, e contrarre matrimonio civrle 
con la cameriera del conte Giov. Ettore Velo. Durante la 
democrazia, diede pubbliche lezioni nel Teatro Olimpico, 
quindi nel pel'i•ldo napoleonico fu professore di Lettere ita· 
lianc e di Storia nel Collegio militare di Pavia, (non nel
l' l lniversita, come scrive il Coraccini): fu uomo di portentosa 
memoria ed erudizione c stampò moltt volumi, tra i quali i 
Poemetti e Versi (Vicenza, Mosca, 1790) e un Tr·attato di 
Eloquenza. il Vannetti lodò le Osser·vazioni da lui pub
.hlicate coHtro il Saggio del Cesarotti, e le raccomandava ai 
giovani come antidoto a quelle dottrine. Al cadere di Napo
leone perdette la cattedra, e la famiglia Velo, benchè non 
volesse ufficialmente riconoscerlo, gli assegnò 600 ducati 
all'anno, a condizione che stesse !ungi da Vicenza. Morì a 
Pavia. G. Biadego ha pubblicato due lettere a lui dirette da 
G. Pindemonte (Poesie e lett. eli G. Pind. Bologna, Zani
chelli, 1884, p. 267, 294). Nella ricordata Collezione Custodi 
si hanno di lui 32 lettere a V. Lancetti, ed altre ad altri, 
pi"h l'annunzio di un'opera di lui l'ltaUa p1·imitiva, Milano 
1818 (v. Bulettin ital., V. 156). Deport. a Sebenico e Peter· 
vat·adino. 

Verdi Giovanni, di Mantova, di anni 60, calzettaio. La 
Tabella lo dice « democratico ostinato » Deport. a Zat·a, 

· Brod e Petervaradino. 

Verdi Luigi, di Mantova. Secondo la TabeUa « scrittore. 
democratico acenimo, sprezzatore del Sovrano e della re
ligione». Nell'Elenco Melzi e in quello Carpi i due Verdi 
sono parlre e figlio, l'uno di 57 anni, l'altro di 28. Deport.. 
a Zara, Brod e Petervaradino. 

Verona Angelo (dip. del Panaro), volontario nella G. N. di 
Modena, -prigioniero alla Mirandola, fu tradotto a Iosephstadt 
ed alla pace 1·estituito; nominato guardia di finanza con sette 
filippi mensili (Rel. della Mun. di Modena). 

Vicari Luigi, di Castellaro (Mincio), di anni 30, arciprete. 
Secondo l'Elenco Carpi e la Lapide mantovana, di Bigarello: 
la Tabella che lo dice di Mantova, lo qualifica per« demo
cratico, pTomulgatore di ~ali massime ». Deport. a Sebenico 
e Pete1·varadino. 

Visma1·a Michele. 1\acque nel 1760 a Monza, o secondo altri , 
a Milano, e fu prete oblato. Nel '96 depose l'abito ccclesia· 
stico e fece parte della Municipalità di Milano, nel '92 fu 
membro, fino al '95, del Corpo legislativo. Appartenne alla 
Deputazione della Nazione lombarda al Congresso Centum
virale di Reggio. Deportato in Dalmazia, al ritorno, fn fatto 

l 

l 
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Ageuto dei beni naziouali del dipartimento d'Olona, e uell802 
. egretario Centrale presso il Ministero dell'Interno, ma nel 
marzo dell803, fino all'ottobre, durante la malattia del con
siglier Villa, fu incaricato del portafog·Iio dello stesso Mi
nistero, al quale fu poi assunto il consiglier Felici. Nel 1!'.05 
d i venne Segretario Generale della Pubblica Istruzione, e 
poi Prefetto del Lario, nel 'lO del Mincio: ma ebbe due 
ammonizioni per negligenza nel riparare i guasti d~l Po e 
per la fuga di due detenuti da Mantova. Nel luglio 1814 gli 
venne accordata la dimissione dall'impiego con pensione di 
L. 3m. Da certe parole dell'Apostoli, recate a pag. 120, par
rebbe autore del poema La Deportazione. Che fosse poeta 
è confermato dall'autore della PoUzia Aust1·iaca ecc. p. 58, 
dove è detto che la triste prigionia era allietata da « Iuni, 
che pHt che altri ui dà la fantasia di Vismara, e ai quali 
con giovanile estro compose musiche note t! più che set
tuagenal'io Angiolini ». Sue lettere autografe si trovano nella 
i'Olleziono Custodi, oltre una Apologia deU'oblato Visma1·a, 
fatta da lui stesso (BuUett. ital. V. !52). 

Vitali Caranenti Giuseppe, di Mantova. Di anni 18, trat
tore, accusato nella Tabella, come « seguace dei patriotti 
ed insultante i religiosi)>. Deport. a Zara, Brod e Petcr 
varadino. 

Vittancoria [sacco, (rlip. del Basso Po). 

Volontieri U. Battista, ùi Castfglion delle Stiviere, di anni 
30, legale e possidente. La Tabella lo assevera« democratico 
dannoso, predicatore all'albero, spia de' francesi». Depod. 
a Zara, Brocl e Petervaradino. 

Volta Massimo. di Mantova, di anni 42, cancelliere.« Demo
cratico dichiarato » secondo la Tabetta. Deport. a Zara 
Rrocl e Petervarad in o. 

Volti n i G. BaH.. q. Francesco, di Castelnuovo Rocca d· Adda 
(Alto Po), di anni 45. Nelle .memorie del paese uativo, si 
trova che nacque il 27 agosto del 1756 e che l'anno sesto 
repubblicano indit·izzò una supplica al Cittadino Commissario 
del potere esetmtivo, lamentandosi di esser tenuto in dimen
ticanza e senza soccorsi, nonostante i servizj resi; mori il20 
decembre 1825. Deporl. a Sebenico e Petevaradino. 

Zamboni Antonio, (dip. del Panaro). Sergente maggiore deL 
cacciatori della G. N. di Modena, fatto prigioniero alla Miran
dola ai 15 aprile 1799, fu deport. a Ruckaspurg (Rathsburg ~), 
secondo un documento, a losephstadt, secondo un altro, e 
vi rimase fino alla paoe. Al suo ritorno in patria fu impie-
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gato (sulla fine del J 80 l) come usci P re della Scuola ùel Genio 
con l~. 45 mensili. 

Zamperini Giuseppe, di Milano, notaio. Di Lecco, ~eeondo 
l'Elenco Carpi. Questo Zamperini fu capo di una ;;olleva
zione democratica, attzi demag·ogica nel novembre del '9~. 
appena pattito da Milano il Buonaparte, che il Cusani (Stori'< 
eli Jllitano, V-81) narra così: « GiuseppP Zamperini, JJOtaio 
screditato, perchè sospeso avanti il 1786 dalle Sllf' fnm;ioni. 
stava pronto fra la folla. Invitato a ridune aù atlo solem•!'
la volontà del popolo sovrano, egli, già d'accordo seco Jorr,, 
dopo u11a focosa arringa, propose eli tornare al q uartier p:e
nerale dei patrioti, pomposo uomc che rla>asi alla Canoh
lJiana. Là, mentre raccoglievansi le firme di ltttti queUi l'l<('. 
volevano pnmde1· le anlli pe1· la difesa deUa patria ecu;·
t'l3l"e a dwide1·e gli allo1·i coi francesi, nost1·i libe1·atori, ZarH
pcrini compì l'atto predisposto, e assistito dai scc011di no• ai 
Pompeo Contini e Serafino Porro, ue fece rlal palco sce1dco 
ht solenne lettura>>. Deport. a Caltaro. 

Zanne (;iuseppe r1. Uiov. Battista, di Salò, eli ~11111i :?8. Negli 
Ele11Chi i\Ielz i e C!!.rpi, Zane. prete r. possidente. Deport. a 
Sebenico e Petervaradino. 

Zapparoli Giovauni di Giulio, di Ostiglia mautovana, di 
anni 48, ex-cappuccino laico. La 1.'abetla: << apostata scan
doloso e clr>mocratico >>. Deport. a Seb!'nico e !'f'tervaradino. 

Zappo n i Giuseppe di A n~rea, eli Cremona. di an Ili iH, mer
cante. Morì a Trieste, Hel sett. JROl come narra il Manini 
p. 36: « Questo giovaHe eli ottime speranze fu amaramente 
compianto d'l tutti i suoi compagni d i disgrazia per le care 
doti -del suo cuore c per le belle sue virii.t. i\lorl coi segni 
d'un animo il più forte., e coi sentimeuti d'un uomo, qual 
ègli era, rel)Ubblicano ». In patria, ·snlla piazza Piccola il 
30 germile dell'anno IX fu posta su un'urna quest'Iscrizioni': 

Alle ceneri onm·ate 
JJi Giuseppe Zapponi cremonese 

Deportato 
C'he ~·ittima wdde in T1·ieste 

Degli strazi sofferti 
Nelle catacombe di Sebenico 

Pe1· la causa della libe1·tà 
Ad efC!"no 1·imorso. cle' st,oi pe1·secHtori 

La pat1·ia dolente. 

Il Carpi (Diario, p. 22) narra che « fu snpolto cogli ouori 
militari in pari grado degli ufficiali, cioè co11 24 solrlati ar-
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mati ed altrettanti disarmatì, coi loro tamburri ed ufficiali, 
lo che ci confermò quanto ci fu raccontato da un ufficiale 
cremonese in Sebenico che d'ora in avanti, ognuno di -noi 
sarebbe considerato come ufficiale, e in forza alla conven
zione scritta dopo la memorabile battaglia di Marengo, do
vevamo esser cambiati con egual numero di ufficiali Tede
schi )). Deport. a Sebenico. 

Zocchi Antonio di Bortolo, di Salò, di anni 36. Il Manini 
lo chiama Zocchi-Alberti. Deport. a Sebenico e Petervaradino. 

Zuccari G. Battista di Lorenzo, di anni 50, caffettiere. In
vece, nell'Elenco Feoli é Ispettore delle acque. Deport. a 
Sebenico e Petervaradino. 
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Davila, aiutante di piazza,256, 
278, 340. 

Delfico Melchiorre, 32. 93 ; 
Orazio, 32. 

Denina Carlo, 19, 353. 
Dotfin, ambasciatore, 25, 27, 

140, 250. 
Dominis, (de) ì68. 
Dr·aghi Giuseppe, 72, 242, 302, 

326, 335. 
Durazzo co. Giacomo, amba

sciatore, 22. 

E 

Emo N. H. Zuanne, 45. 
Em·ico XV di Reuss, 104. 
Erdody, vicere, 187, 197. 
Eugenio Napoleone, vicerè lO l. 
Eugenio di Savoia, 181. 

F 

Fabbro G. B., 203. 
Fabbrichesi, Com p. comica, 104. 
Falchenstein, (d i) contessa, 21, 

213 e segg. 351. 
FaUetti. abate, 64. 
Fantoni Marina, 19. 
Fantuzzi, generale 153, 255. 
Fenaroli co. Girolamo, 97, 151, 

353. 
Fenzi, arcivescovo 49; dele

gato 49, 162, 257, 258. 

Fc?·?·ancli, medico 220. 
Ferrara 72. 
Fen·iè1·es de Saut·ebeu(; agente 

segreto 69. 114. 
Fisvto, Jesolo 45. 
Fio?·etta, geuerale 207, 356. 
Fleurus (battaglia di) 53. 
Fontana Giovanni Andrea 43, 

44, 49, 101, 111: Giammaria 
97; approvvigionatore 176. 

Foscm·ini N. H. Marco, 17. 
Foscolo Ugo, 57, 65, 62. 
Franceschi, 2. 
F·ratacchio, tenente 156 e segg. 
Friuli l 9, 85, 233 e segg. 
Fiinch, generale 210, 222, 350. 

G 

Gabriel N. H. Angelo Maria, 
44, 45, 56. 

Gabrieli Carlo, nolaro 16. 
Gatimbe1·ti Francesco, pittore 

26, 182, 348, 349. 
Gamerra (de) Carlo. 25. 
Gauss, 256. 
Gencine, 353. 
Genneyne, generale 197, 198. 
Gentili, generale 149. 
Ghis~;tti lppolito, 261. 
ffhislie1·i co. Francesco, 72, 115, 

131, 152, 158, 243. 
Giacomo, servo di F. Apostoli 

110. 
Giacometto, ufficiale 231. 
OigU colonnello Francesco, 47. 
Ginnasi, 152. 
Giùia Melchiorre, 67. 74. 245. 
Giovanna V. Memmo Fosca-

rini G. 
Gi?·aldi l .uigi. 
r :istanzoni Giuseppe Bernardo, 

segretario 2, 3, 17, 20. 
Giustinian N. H. Almorò 61, 

N. H. Leonardo 17 , '20, 62 
98, 109. 

Goz:::i co. Carlo, 66, 72, 79, 157 
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n,·adenigo N. H. t:iuseppe,. 
segretario 18 e segg. 33, 38 
e segg. Bartolomeo 1° 104. 

rrramaticopulo, 178. 
G?·atat·ol Pietro Antonio, se· 

gretario, 2. 
Gm:::iani Zanetto, 21. 213. 
Graziosi Antouio, stampatore, 

74. . 
G?·imani N. H. Alvise, 15fl. 
G?·itti N. H. Camillo Bernardo, 

48. 
Guen·ieri, commissario 134. 

H 

Haddick,(di) contessa 195,349. 
J[aUe1·, 67. 
Hènin (di) co. 30,33 e segg. 42. 

Inquisitori di Stato, 28 e segg. 

J 

Jacob, segretario di legazione 
37, 42. 

Jojovich, tenente 340. 

K 

Kerka, fiume 160, 261. 
Kereselich. 225, 354. 
Klenau, generale 71, 114. 
I[lepse, (di) 257. 
Klost, (pseudonimo dell'Apo

stoli) 12. 
Knin, 81, 159. 

L 

La Folie, (detto Coraccini) 55, 
102. 

La Ho:::, geue1·al~ 65, 66. 
Ln.mbery (di) co. ì\lassimiliano 

6, e segg. 14, 22. 85, 96, 1R6. 
Lamberti Luigi, \l6. 
La Lande, 32, 225, 353. 
Landshut 7, lO e segg. 
Las Casas, ambasciatore 30. 
La Tou1•, 232. 
!.-nttun.da, 116. 
La Vitte (de) 229. 
Lecchi, generale 153, 255. 
Leopoldo Il 0 cl'At~stria, impe-

ratore. 26, 27, 31, 247. 
Le roi de Lozemb1·une. 11, 

19, 62. 
Leze (Lezze, Legge) da 43. 
Lingua turca, 39, 110. 
Lippomano N. H. Francesco, 

25, 50. 
Lombat·do (ì. 186. 
Loschi, 72, 115. 
Lubiana, 38, 184, 231, 232. 
Luciani G. R. 83. 
Lucius, 225 354. 
Luini Giacomo, Giuseppe, Ste· 

fano, fratelli 77, 13"l, 256, 
346, 356. 

M 

Maag, (di) Gio. Nepomuceno 9. 
Jliaffei Scipione, 18. 
Magenta Pio, prefetto 96. 
Jlfagni, 83. 
Ma}e1·olini G. B. ; Luigi, 79, 

157. 
li[alaspina march. Azzo Gia

cinto, 83. 
Malipie1·o N. H. Alvise, 45; 

Marino, 48. 
Jlianin, 233. 
llfanini Lorenzo, 118, 243, 244, 

252, 355. 
Mantova, 76, 87, 140, !42, 226. 
Mn.nzaro, protopapà 49, 148. 
Jlln.nzoni Giovanni, 72, l3J . 

241, 242, 335. 
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llf arescalchi, ministro 93, 124. 
~Im·ini Giuseppe, 66. 
1lfannont, gPuerale 59. 
,J;Jm·ogrw, J 70, 206. 
Marya, 167 e segg. 
Maschet·ana, prevo:; to 139. 
Maugras, (de) 43. 
Mam·o, fra 155. 
111azza Angelo, 353. 
M azzoleni, 238. 
llfejcan, segretario del vicerè 

Eugenio 102. 
Melas, generale 210, 350. 
Mel::i Francesco, 83, 84, 89, 

247. 
Mermno Foscarini Giovanna. 

72, 86. e le Lettere Sirmiensi 
a lei dedicate, pass:m. 

Mercurio d'Olanda, giornale l 98. 
Michiet N. H. Marcantonio, 5, 

17, 24, 57 e segg. 109, 182; 
Renier Giustina, 30, 99, 124, 
125. 

Milano da p. 65 passim. 
Minotto N. H. Leonardo, 62. 
JlfioUis, generale, 246. 
Mira, 111. 
llfoccia, 131, 143, 145, 242. 
Jltfocenigo Somnzo N. H. Tom· 

maso, 17, 19. 
Modena, 71, 72, 140. 
lvfolin, (cla) Elisabetta moglie 

di F. A posto li. detta Betlina 
49, ~·6, 101, 136 e segg. 

111onge Gaspare, 94, 95. 
Montalban, co. 19. 
Monticelli, 113, 2cl2, 341. 
Jlio?·o, (eletto) ladro 221. 
llloscati Pietro, 64, 67, 77, 84, 

97, 99, 139, 150, 151' 353. 
Municipalità di Venezia, 54. 

N 

Niccolini Giuseppe, 85, 358. 
Nizza marittima, 102. 
Nocetti Paolo, 83, 172, 212. 

l 
Noel, diplomatico 36, 42, 112. 
Novara, 70. 

o 
Oberplanina, 26. 
Olandese Michele, 143, 144, 

146. 
Onofri Antonio, 92, 95. 

p 

Paciattdi Paolo I\Iaria, 19. 
Padova, 19, 38. 101, e segg. 
Paina, 202. 
Palazzi, barcaiuolo 42. 
Prtncaldi, 89. 
l 'anciera Giovanni, 203, 222. 
Parma, 115, 135. 
Pnrtesotti Vincenzo, 117, 206. 
P assariano, 57. 
Pedt·ini G. A. confidente 31. 
Pen::ing, ufficiale 80, 166 e 

segg. 258. 
Perasto, 81. 
Pesat·o N. H. Francesco, 41, 

55, 65. 
Pelervaradino, 78, 82, e $egg. 

204 e segg. 
P ezzi Carlo Antonio, 98. 
Piantanicla, tenente 179, 180, 

184. 
l'indernonte lppolito, 26, 32, 

234, 354, 355. 
Pino, generale 152, 255. 
l 'io V II, pontefice, 152. 
l'isani N. H. Giorgio, 152. 
r-lanina. 26, 182. 
Polesiné, 72. 
l 'olfi·anceschi, 212. 
I'oli,gnac, (di) principe 29. 
Polonia 5, 6, 18. 
Pontecasale, 1)-;2 . 
Pontelagoscuro, 97. 
Porcelli, eli.-rappresentante. 

118, 147, 256. 
Porcia, (di) co. l 9. 

~ 

l 
t 
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Porto~ani Paolo, 83. 
Postiglione di Venezia, giornale 

167, 235. 
Posto Soranzo. casamatta a Cat-

taro, 256, 309, 326. 
Potter, (de) 24tl . 
Psalidi1 121 115. 
Pour·hovitle, (de) 41, 349, 485, 

e segg. 
Pupa1·es Remigio1 anagram

ma, 73. 

Querini N. H. Pietro Anto
nio, 81. 

QuinauU Filippo 21. 

Rarnbert, 40. 
Rami1·es, V. Pupares. 
Ranza Gio. Antonio, 66. 
Rasciani, ladroni 182. 
Rastadt, Congresso di 64. 
Raclitfe Anna, 165, 213. 
Recordain, segretario 68. 
Reggio ·d'Emilia, 71. 
Renier N. H. Bernardino, 61; 

Paolo 17. 
Reina Francesco, 66, 85, 1181 

132, 176, 183. 
Ressi Adeodato, professore 108. 
Ricci Lorenzo, generale dei 

gesuiti 17. 
Riphetti Francesco, 163, 168. 
Rigozzi Bartolomeo, 173, 259. 
Rivaud, ambasciatore 137. 
Ri2zo Pata•·ol N. H. France-

sco 78, 125. 
Rocca11ina, generale 80, 158, 

171, 341. 
Rosemberg, generale 196. 
Rosini Giovanni, 65. 252. 
Rossi, consigliere 57; Giovanni 

negoziante, 353. 

Rosty de Beck, capitano 85, 
210, 233. 

Rubeis (d e) Carlo !Il. 
nuffo Fabrizio, uardinale 77, 

141, 142. 
Rugge1·i Ippolito 261. 

s 
SaUrnbeni 135. 
San Benedetto, teatro 104. 

» Cristoforo della pace, i
sola 154, 155. 

» Gio. (J-risostorno, teatro 62. 
•> ,l!farino, repubblica 32, 91 

e segg. 
» Nicolò, forte a Sebenico 

79, 160 e segg. 261. 
Srtngior·gi, 66. 
::>amrnicheli Michele, 161, 257, 

262. 
Savio~i Lodovico, 19. 
Sb1·ojavacca, 236. 
Sch iarino Rizzino, 103. 
Schu~euburg, 47. 
S capoli, consigliere 99, 335. 
Scordilli, 52. 
Sebenico, 78, 80 e segg. 131 ·e 

segg. 
Sernonville, (di) mare. 143,252. 
Ser-ra Ottaviano, 131, 139, 242. 
Sforza Barbi Caterina, l 9. 
Sirmio, 13 1, 181, 200 e segg. 
Sornenzari Francesco, 142, !57, 

221. 
Sornrnal'iva, gene1·ale l 52, 254, 

255. ' 
Sopra'nsi, ministro 69, 113, 123. 
Spada Giovanni Andrea, 40, 55. 
Spalato, 81, 159. 
Sta et, (di) barones. 99,124,125. 
Stecch-ini, 114, 236. 
Stendha~, 78, 82, 103, 250. 
St e1•ne Lorenzo, 175. 
Strages, libraio, 12. 
St1·atico G. B. 258. 
Suva~·otf, generale passim; col 

titolo di ltalinsky, 210, 250. 
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Talteyrand, (di) Carlo Mauri
zio 37, 54, 55, 68, 86, 97, 
ll 2, 137, 239. 

Tamarozzi1 157, 206. 
Testi Carlo, rni11istro 68, 112. 
Teulie Pietro, 89, 96, 113. 
Thugut, (di) ministro 82. 
Tod.erini G. B. 39; Teodoro l. 
Totomei, confidente 43. 
Tomich Girolamo, 32. 
Tomicich, tenente 166 e segg. 

265. 
Toun·e, alfiere 187, 202, 349. 
To1·ti Giovanni, 356. 
Traù, 167. 
Treviso , l 9, 236. 
Trieste, 1'3, 179, 180. 
T1·olli, 202, 169. 
Tron N. B. Auclrea, 2, 18: 

teatro 5. · 

u 

Unità italiana, sentimento della 
91. 

Urbano o Forte Urbano, 71, 114. 

v 
Vata1·esso N. IL Zaccaria, 48· 
Valma1·ana N. H. Prospe ro,24· 
Va1·enna, attuario 73. 
Veladini, giornalista 139. 
Veto, co. 176, 347, 348. 
Vend1·amin N. H. balio a Co-

stantinopoli 51. 
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Ventu1·i Giuseppe, ministro 73, 
116. 

Verona, 76, 117, 143, 237. 
Ve1·temate Frunchi, 70. 
Vidiman N. H. Carlo Au relio 

47 e segg. Giovanni 53. 
Vienna, 24 P segg. 140, 234. 
ViUetard, d i plomatico 58-59. 
Vilta Autonio, carbouaro 107. 
Vismara Michele 77, 13t', 243 

e segg. 

w 

Witti ab. Andrea, 19. 
Wiltiams m.rs 149, 184, 349. 
Windham, ambasciatore 37. 
Wins, (de) ·generale 226, 354. 
W01·stey, ambasciatore 36. 

y 

Young Arturo, 165, 187. 

z 

Zacco -(di) co. 19. 
ZagU?·i N. H. Pietro Antonio, 

19, 24, 41, 109. 
Zanet#, march. OdoaJ·do 140, 

241. 
Zapponi Giuseppe, 83. 
Zara, 80, 81, 158, !59. 
Zigno (de) 41, 185. 
Zo1·::i Pietro Tommaso, ;:>:). 

Zulatti Nicolò, 160, 257. Vin-
cenzo, 160. 

Zusto (Giusti) Zuanne, 50. 
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normale misura ad ogni volnmetto. Perciò, mentt·e ciascuna pagina 
- fatta per mino1·e lat·ghezza di margini e maggiore densità di 
caratteri pii1 capace - potrà accogliere una ampiezza maggiore di 
testo, abbiamo stabilito che per la quarta serie e per le successive 
uon sia posto alcun limite :fisso ed uniforme al numero delle pagine 
di ogni singolo volume. Ciascuno di essi qualunque ne sia la mole, 
formerà nno dei numeri della serie, la quale sarà compiuta col 
dodicesimo. D'onde è venuta pure la necessità di variare, anche 
per gli abbonati, il prezzo di ciascun volume in ragione della sna 
mole e quindi di non :fissare preventivamente in un a cirra deter· 
minata l'importo complessivo dell'abbonamento ad una serie com
pleta. Agli abbonati che prenderanno impegno di acquistare tutti 
i volumi componenti una serie, sarà invece concesso uno sconto 
straordinario sul peezzo di copertina sbtbilito per i non abbonati. 

Così riprendendo le pubblicazioni della Biblioteca sto1·ica del 
Ris01·gimento italia1?0, abbiamo fid•1cia che le sarà continuato il 
favore degli stndiosi e di tutti coloro che amano di ripercorrere 
con la mente il cammino glorioso che i nostri padri fecero per re
stituire la patria nostra ad unità di nazione libera e indipendente. 

Società Editrice Dante Alighie1·i 
di Albrighi , Segati & C. 

BIBUOTECA STORICA DEL RISORGIMENTO ITAUANO 
diretta da T. CASINI e V. FIO~INI 

Volumi pubblicati: 
PRil\1A SERIE. 

L V. FIORINI - Gli Atti del Congr·esso Cispadano (27 dio. 1796- 9 genn. 1797). L. 2,-
2. G. CARDUCCI - Le pr·im.e vittime di Francesco IV, duca di Mode,.,,a. Notizie 

di A. PANIZZI . • . . . . . . • . . • • . . • . • . . . . . L. 2,-
3. T. CASINI - La rivoluzion e c!i Milano nell' aprile 1814. Relazioni storiche 

d i L. AR"AROLI e C. V ERRI . . . . . . . . . . . . • . . . • 

4. G. SFORZA - Garibaldi in Tasca" a n el 1848 . . . . . . . . . . . . 
1'>-6. T. 0 .\SINI - ftiem.orie di un vo,cchio carbonaro ravegnano (P. UccELLINI). 

7. D. ZA!';ICUELLI - Lo Statuto di Carlo Alberto . . . . . . 
8. P. S. MANCINI - Relazione sui (atti clel 15 maggio 1848 . . 
9. A. Luzro - Le Cinque giornat e nelle na1·ra:::ioni auslrwche 
lO. R . BELLUZZI - La r·itirata di Garibaldi da Roma nel 11:149 . 
Il. L. RAVA - D. A. Farini e la stta « Jliemor·ia sto•·ica » sulla Romagna dal 

L. 2,
L. 1,
L. 3,
L. 2,
L . 2,-
L. 2,
L. 2,50 

1796 al 1828. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2,-
12. V. FIORTh'J - Gli scritti di Carlo Alberto sul moto piemontese del 1821 . L. 2,-

SECONDA SEIUE. 
l. G. MAZZATINTI - Diario di un Ministro della Repubblica Romana (GraVITA 

LAZ ZARINJ) . • • • • . .. • • . • • • • . • , • . . . • • • L. 2,-
2. L. RAVA - I/. Maestro di 1<n Dittatore. (DoMENICO FARINI, 1777-1834). Saggio 

storico biografico . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . • L. 2,-

(Segue in qttarta pagina della copertina) 



i 
3. G. BIADEGO. Le flotni11azioni austriache e il St•Hti-mentu pubblico o reJì-f.:"a 

nel 184X . . . . . • . . . . . . • . . . ' . 
·1. P. Y. FERRARI • t•il/a (tfori - Rtco,~di e anedduU dell"onuo 18(ri e Giu1·-

11aletto di ·campo di {lfut·a,uli f'm'ruli . . . . . 

5--6. E. VITERBO - Teren~io .llamia,ni Lerre,·e dall'esilio. Vol. I (1831-15). . 
7-8. H. id. id. Vol. Il (1&1649) 
9. A. PIERANTONI. - Il b>·iga•>taggio burbo11-papale e la questio11e rlei('Aunis. 
IO. V. Fo~TANAROS,\. - Il prJrlttul.Pn.to uaziunale napoletano ?Jer gli anni JS:!n, 

e 1821· (Memorie e do.·umenti) . . . . . . . 

Il. A. GoRI - Jllilano fi'u >l cadere del lt<glio e l.'ent•·a,·e dell'agosto 1848 .1 
12. A. SoRBELJ.I - l.dt. rungho·a 1llattioli . . . . . 

·r•~nz.\. !iiEnn;;. 
1-2. A. Lu~ro - A. SoT1·otti ,, i pl·oreR.•i dr/ ·c•entuno. 
3. G. ;;;:f'.\R,\)tET.L.\ - Spirito J1llbb7icu_, .\~ucietù se;J,·et,. e poli:ia in I~irornu dal 

1815 al fli:di. . . • . . .. . 
.f-5. E. l.OE\':~~0~ - n;u.r~rppe Garibafc1i (Pal'te prima) . . 
6. G. ~IAzzi"' · La Giuriue Italia. a cura di ,\. :\Jc:-;GHI'òl. Val l. 
7-8. G. LETI - Fen, .. v e n ( Gi'dinalc Filippo De tr(uel -~ . 
9-10. U. )Io~DAJ:-\1 -I 'moti, jJDlitici ùel )4/i e la .~tella lf1!ll' ,,- Unità Italiana, 

in BaMitcata . . . . . 

11-12 G • • ~L\ZZIF<I - La Gio>·iue llaiia, a c ttra di ~I. ~lE:-;mmn. Vol. !f. . 

(lUAnT.\. SERIE. 
l. G. ~bzz'"' - J,o Giuà11e Ttalw, a cura di ~1. ~h::-;ran"'· Yol. JJT. 
2. Jleirtorie sulle .<wcictù .tH'fJrt'IC a el l' llaliq, .J[e,-idiol rad. dall'inglese cl 

A. 11. CAVALLOT'l'l . 

3. ~T.\);l~LAO na CHI.\JU·- 1 .-rwrliri cw~cntini del Ni-J 

-J. Y.u.B...-TINO LADATI!:- Un decennio di Corbuner·ia in Sidlia. (1821-183l) 
5. E. l\lH'UBL :- F. D. GlWtTrrz=.i e lr coszJh'o::.io·ni politiche 7'-H 

(1830-1831) . . . . . . . . 

6. E. LoB\'I:-;so:-; - G. Garibaldi e la sua Legione· (Parte seconda) . 
7. ntusi!:PPB MAZZIN! - Lef/e1·e ad A1n·eliu Sa/li a cura. di G. M,\ZZt\TlNTI. 

~- P . .FAUCHè - Giantballisla Fmtché e la $pedizione clei ..llille . . 
9. )L. )l.\7:Z.IOJTI -Lo ri-ro7ta del ('ilento nel 182h', non·ata sit clocumen 

IH.C!flll . . • . • • , • • • • • • • • 

10. A. D'A~co~A e G. BIGONI - Ft·anfJ:..~co Apo.c;loU e le lelte.,.·e Si"nniensi . 

In prepar.azione: 
----~~----------- · . A. Luz1o - I costituti d i Feclerico ()on (alonieYi . 

.. Lt.JIGI AREZIO - [_,e t~per·n.n.:.e ilaliche di Vittoriu l·..,'rJtanuete l 
tlPl coilte di Ret•el in Sicilia. 

V. "'''o:-;NI BAZZA - I COSJJÌ>'atori lo>nbarU.i ..tal 1815 al 1821. 
V . FiòH;INt - La coH(er·enza e il p timo Congre.ç . .;;o 

p%). 
Y. FtoR:.·r - ll secOndo Cung;·ésSo Cispadano di, ( 
L. RAVA - Il pat·lamento della Rept<bblica Cispad 
B. SPAVENT.\ - La poli t! ca dei aes.,ili nei seço·u X 
G. RoNDONI - Giuseppe Jllonta1\elli. 
F. CuLDINI - Jllemorie autobwgmtiche. 
D. BELLETTI - Le lt>.emoric del col. G. Landrieu" 
G. 0TTOLENGBI - Le memoriE di :Cudovico Sauli. 
A. Ro\.INI.- La relazione del capitano Zerboni .ç, 

monte (18~1-23). 
D. GBIATTONE. - Informazione ·'"ll•J cose e st<gli 
O. Dno - La Campagna della Indipendenza itali• 
R. BELLOZZI - Il lrafugamento di Garibaldi nel 
G. MAZZATINTI - Le «Addizioni» di. F. MARONcr 

molte giunte, 
R. SPERATI - Le memorie eU DoMENICO GAZZADI. 

G. BIADEGo - Il Gen. Bo,.aparte a Vet·ona nel 17 
segretario della Municipalità. 

M 




