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AVVERTENZE

In fondo a ogni lettera, o a ogni manipolo di lettere del mede-
simo scrittore, è indicato il nome di chi ne possiede l'originale.

Quando in nota non è dette il contrario, deve ritenersi cl.e le
lettere riprodotte sono inedite, o che almeno tali sono state giudi-
cate dopo coscienziose ricerche.

Le lettere raccolte in questi volumi non hanno alcun ordine pre-
stabilito spesso l'ordine è venuto loro dalle esigenze tipografiche.
Principale intento è stato quello della varietà, quello di riunirle in
modo che ogni piccolo gruppo di esse possa dare una pagina at-
traente ed importante della vita itatiana, risguardata dal lato poli-
tico o letterario, dal lato artistico o scientifico. Un ordine vero e
proprio, sotto ogni ~spetto compiuto, avrà poi la ~r~ con appo-
sito volume, in cui d'ogni autore saranno registrate le lettere cro-
nologicamente, e in cui tutti i nomi e le cose notevoli avranno al-
fabeticamente il loro posto.

Avevo in animo da principio di targheggiare con le annotazioni,
ma dovetti ricredermi, perchè non sarebbe stato sumciente il de-
dicarvi un buon terzo del volume; d'altra parte le lettere, a mano
a mano, s'ittustreranno l'una con l'altra, e, ora com'ora, basterà
l'aver dato, dove mi è parso più opportuno, qualche notizia, e l'es-
ser venuto in ajuto alla memoria del lettore intorno a que' nomi
che i dizionarj e le enciclopedie nostrane, abborracciature delle fo-
restiere, hanno del tutto dimenticato.

Agli originali mi sono mantenuto fedetissimo soltanto ho cor-
retto qualche erroruzzo di ortografia, caduto nella fretta dello scri-
vere al quale, del rimanente, avrebbe di certo provveduto o !o
scrittore da sè, o il proto di una stamperia qualsiasi. Allo stesso
modo, quando mi è riescito di ritrovarne l'origine, ho corretto le ci-
tazioni, buttategiù alla lesta e spesso a senso. Nelle lettere di donne
e di artisti non ho toccato nulla, per non sciupare ciù che in loro
puô esser tipico. Dove, infine, lo scrittore medesimo, pubblicando,
avrebbe indispensabilmentedovuto mettere de'~M~MM, o per ri-
spetto a sè, o per rispetto agli altri, gli ho messi anch'io.

Sarô sempre gratissimo a coloro che vorranno essermi cortesi
di notizie d'ogni maniera, di schiarimenti,di accenni, poco o punto
noti, sui fatti o sulle persone di cui è parola nei C}! che
vo' raccogliendo; e daro luogo a tutto, nominandoi benevoli coo-
peratori, nel volume degli indici che dovrà essere il compimento
di ogni serie.

FiLIPPO ORLANDO.



Scopo di qùesta Raccolta. Modo di pubblicazione.

Fra i libri più importanti delle antiche e moderne letterature,
gli epistolarj hanno primissimo luogo. In essi il pensiero e l'animo
dello scrittore si manifestano schiettamente e HbeMmente; e dcl
tempo in cui visse, degli avvenimenti di cui fu parte o spettatore,
degli uomini che conobbe, delle cose ch' ei vide, ne abbiamo la più
sincera testimonianxa. Gli epistolarj riuniscono documenti prezio-
sissimi di storia politica e letteraria; artistica o scientifica; non do-
cumenti officiali, meditati, accomodati ad uno scopo determinato
ma documenti che aprono il campo, in tutti i suoi varj aspetti, allo
studio dei tempi e allo studio del cuore umano.

Ma gli epistolarj, è cosa notissima, sono di difficile compilazione:
a volerli dare il più possibilmente compiuti, occorrono molti anni
di ricerche. Tatvolta, appena appena iumno veduto la luce, ven-
gono fuori altre lettere, o nei giornali, o nelle pubblicazioni per
nozze, e rendono già necessario un rifacimento, una nuova edizione,
una voluminosa appendice. Di più: le lettere dei mediocri rara-
mente trovano raccoglitori; eppure anche queste hanno pregi gran-
dissimi per la molteplicità delle notizie che racchindono sui fatti,
sugli uommi e sulle cose; spesso anzi la loro importanza supera
quella delle lettere di scrittori già venuti in fama.

A questo modo, se la nostra letteratura possiede, è vero, parec-
chi epistolarj, rilevantissimisotto ogni rapporto, molti altri di non
minor valorë pero, sono ancora da fare; moiti dei pubblicati sono
da rendere più compiuti vi è insomma un numéro grandissime di
lettere che sono del tutto inédite, e di altre moite che hanno ve-
duto sparsamente e in particolari occasionila luce, ma in cosi pochi
esemplari da doverle risguardare quasi corne non mai pubblicate.

A raccogliere le une e le altre è appunto dedicata questa colle-
zione. Sarà come un archivio, dove gli epistolarj esistenti trove-
ranno a mano a mano il loro compimento, e dove, senza aver biso-
gno di sottostare ad alcuna deUe regole che governano la compila-
zione di essi, verranuo riuniti scritti di grande importanza per la
storia politica e letteraria.

Ragguardevoli e gentili persone che hanno conosciuto la mia
idea, mi sono state larghe d' incoraggiamento e mt hanno {avohto
moite lettere per effettuarla; ma dove ho trovato fonte quasi ine-
sauribile è nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Quivi si
va mettendo insieme quell'Archivio della letteratura, alla cui isti-
tuzione attendono in Germania uomini eminenti; quivi è un tesoro
di manoscritti inediti, continuamente accresciuto con amoroso pen-
siero dal Prefetto, il sig. cav. Desiderio Chilovi, il quale ebbe per
lungo tempo un dotto cooperatore nel cav. barone i~artolommeo
Podestà, oggi Prefetto dell.l Laurenziana. F. 0.

Ogni volume in-8 piccolo, statnputo su beUa. carta, avrà non menodi 10 tbgtietti (160 pagine); st:trà e si vendera separataniente daiprincipali Librai de Regno, ~1 prezzo dt a LIRE. Sm voLL'Micomporranno una série. Ogni série avrà un volume d' indice alfa-betico, copiosissimo.
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PROPMETÂ LETTERARIA



2. P. S.

AiFratd!iBotM,Uvorno(t).

La barca si fermerà a !0 miglia dalla foce di
Viareggio, alcune ore: di là Raffaello Motto (2),
che la dirige, spedirà, via di terra, un uomo suo per

(l)IfrateUiCesareeF'ortunatoBotta, ai quali sono
dirette queste lettere di Giuseppe Mazzini e le altre di
Maurizio Quadrio che vi fanno séguito, furono popolani
patriotti, morti pochi anni sono nella miseria. La loro ul-
tima rovina ebbe origine dal non poter più riavere quanto
con larghezza avevano prestato al Comitato di Provvedi-
mento di Genove, per aiutare la causa italiana. Eglino e
tutti coloro che nelle lettere sono nominati, Cironi, Tubino,
Onnis, Dolfi, Venturi, Giannelli, ecc., appartengono, corne
diceva il loro Maestro, a quella « falange d'uomini, molti
rimitSti pressochè ignoti, che ebbero in sè virtù e costanza
da migliorare tutta una generazione, e ai quali le circo-
stanze avverse vietarono di farsi conoscere quanto meri-
tavano".

H Mazzini si studiava, scrivendo, di non farsi intendere
che da colui al quale le lettere erano indirizzate una
scfitt"ra tutta abbreviazioni, quasi ad accenni mai il ]uogo
donde ]a lettera veniva; raramente la data. Alcune di quelle
hanno rapporto col tempo in cui, mentre Garibaldi vinceva
in Sicilia, il grande agitatore suscitava l' insurrezione nel-
l' Umbria, nelle Mcr;he, nella Sabina, nel Napoletano altre
colla liberazione di Roma e Venezia.

Delle lettere del Mazzini fu dato saggio nella Rassegna
7V<!<«m ed Arte; n.o g, anno Il, aprile del tSp~.

(2) Raffaello Motto fu il pilota della ~)'an~< capita-
nata da Silvestro Palmerini, che condusse Rosolino Pilo e
Giovanni Corrap in Sicilia.



cercare alla foce dell'Arno l'incaricato di ricevere
la roba e concordarsi con lui sul modo e sull' ora.

Chi fa questa sera la spedizione s'è dimenti-
cato che l' incaricalo di ricevere non è fissato,
e che nulla è stato concordato!

Nondimeno, vediamo con sangue freddo di ri-
mediare agli errori altrui.

Bisogna che un nostro vada alla foce d'Arno
e là adocchi e veda l.'uomo che arriverà Jo in-
dovini; gli dica: M/Mfe l'altro risponderà: e
MM~fM/e.' aMora s' intendano.

Se un altr'uomo andrà a Viareggio e là adoc-
chierà la barca che si fermerà sotto protesto di
far acqua, chieda di Raffaello e si faccia rico-
noscere colla stessa parola.

Do questa istruzione alla barca. Dio vi pro-
speri

Vostro GtUS.

Ai Fratelli Botta, Livorno.

[rMo].
FrateHi.

Due linee alla vostra del r6.
Prima di tutto, vi sono grato quanto si puô

essere del modo più che cortese col quale avete
accolta la sig. Emilia (1).Essa me ne scrive piena
di riconoscenza.

Il vostro indirizzo andô già a Garib.

(t) Emilia Ashurst, sore))a deUa moglie di Lord Giacomo
Stansfeid: tre amici grandissimi de[ Mazzini e dell' Italia.
La signora Emitiaspos&poi il maggiore Carlo Venturi,
patriotto a cui si accenna in queste lettere.



Appena saprete alcun che di positivo sulla
barca e suo contenuto, fatemene cenno.

Si mantenga, prego, il buon accordo tra Liv.

e Fir. 1 nostri di là, rinvigoriti da Nic[otera]
fanno essi pure il loro dovere.

Frenate ancora per pochi giorni il ~Mte~M'e

solo è ancora d' indugio ma deve giungere tra
pochissimo.

Mandate, vi prego, l'unito biglietto a Fir. Se
avete buon indirizzo per la posta, anche per posta;
e se non l'avete, al Bettini, libraio editore, con
una sotto-coperta a Dolfi. L'altra è per la signora
Emilia che suppongo ancora all'Ardenzao tra voi.

Vostro in fretta.
GlUS.

AiFr~teUtBotta,Li"orno.

Fratelli.

Eccovi l'îndirizzo (i), che dovrebb'esserenella
mente mia, il cominciamento di una agitazione
legale importante. Bisognerebbeche il Comitato
i.o firmasse nella sua qualità: poi si facesse di
tutto perchè avesse quanto più firme è possibile.
Intanto, vedo di indurre lo stesso altrove.

(l) Con la Protesta del Popolo 7~t!M)!0 coutt-o roeet<-
~~iOH~<<))CMe)H 7!oM< il Mazzini raccomandava un Atto
da indirizzarsi a Luigi Napoleone. Lo scrisse in francese e
)o tradusse in italiano per comodo di chi n'm poteva in-
tenderlo in quell'altra lingua. Un altro /Hd<r;~o, sempre
per opera del Mazzini, veniva fatto circolare per le città
d' Inghilterra e presentato con mig)iaia di firme al Parla-
mento dalla Società degli A)n!C' d'Italia.



Ebbi tutte le vostre.
La crisi è taie che nè Gianj'neUi] nè altri pua

porvi rimedio, a meno di vplere una battaglia, che
sarebbe fatale ,in Tpscana. Non deponiamp perciô
l'esecuzione deU' idea soltanto muta inevitabil-
mente il disegno. È probabile che tra due giorni
vedrete Nie cotera].

Nulla finora da Palermo; ma speriamo in gior-
nata.

VostYomft-etta.
Glus.

ttMoL

PergttamtCtdtLivorno.

Fratetti. x8.[t86o].

Costanza e lavoro. Andiamo accostandoci len-
tamente allo scopo; lentamente più che il desi-
derio non vorrebbe, ma securamente.

Fate il piacere di consegnare l'acchiusa.
Non lasciate che i buoni e veramente animosi

cedano a proposte di spedizioni in Sicilia. In Si-
cilia non mancano uomini, ma armi, munizioni e
capsule, che si spediscono. E inoltre, per la se-
conda spedizione che si sta preparando e si rea-
lizzerà se non l' impedisce il Governo tremante
sempre délia Diplomazia e del Governo Impe-
riale, vi sono più uomini pronti che non potranno
imbarcaLtsi.

Il nemico, il pericolo della Sicilia è in Napoli.
Conquistando Napoli all'insurrezione, si salva

la Sicilia. e si fa a un tempo l' Italia. È a questQ



scopo che devono tendere ora tutti gli sforzi.
Levar via i migliori per accumularli sopra un
punto solo è lo stesso errore che il Lombardo-
Vetieto commise prima della guerra, e che im-
pedendo l' insurrezione popolare, ci regalà Vil-
lafranca.

Quanti uomini avete sui quali si possa con-
tare, venuto il momento? Non l'avete ancora
detto; ed è necessario saperlodi tutte le locatità.

Addio, fratelli. Credetemi vostro.
GIUSEPPE.

AtF)'ate!HBotta,Liv

Luglio 6o.

Ho dato al Comitato dr Provvedimento Li-
vornese 25o franchi da consegnare al sig. Sessa
in due rate a saido di parte del debito contratto
da lui per la causa nostra.

GtUS. MAZZiM

Ces. Botta, Piazza dei Grani, Livorno.

Fratelli,

Fate verificare, potendo, se la frontiera tra
Orbetello e il territorio romano è sorvegliata da
legni da guerra Sardi, ciô ch'io non credo, ma
che altri vorrebbe sapere.

Vostr' G~IS.

t;{-Mo].



Ai Frate!): Botta, Livorm

[i8<!o].
Fratelli.

Per qualcuno della seconda spedizione, se non
è partita ancora, o per altro vapore che parta
per Palermo, vi prego di mandare sollecitamente
l' acchiusa a Nicotera o al Crupi. In fretta

Vostro GtUs.

Se colla spedizione mandate le due a Nico.
tera, se con altro modo, avviatele entro una fa-
scia comune al Crispi.

Fratelli,

Ho tutte le vostre.
M'ieti (?) non poteva trovare appoggio a Ge-

nova dove l'agenzia è tuttora, finanziariamente
parlando, in una condizione tristissima, se non
che da un lato possono esser giunti i fucili della
barca dall'altro vi confesso che s' io aspetto un
dl o l'altro il moto di Napoti, non è da una
battaglia regolatae fornita d'armi e materiali etc.,
ma da una collisione popolare coi regi che na-
scera spontanea, dal vento che la domina, dalla
instabilità del Governo, dalle incertezze dei nostri,
dalle provincie e da altro. S'io dovessi credere
anzi a un dispaccio ricevuto ier notte da Napoli,
l' insurrezione sarebbe imminente e dovremmo
riceverne notizia ad ogni ora.

E ino!tre,è inutile dissimularvi la situazione
nostra. Manchiamoassolutamente di danaro. Ber.



lascià debiti gravi e la cassa vuota. È probabile
che si riempirà tra poco dalla Sic. e d'altrove.
Ma è quistione di tempo e se il corpo dei vo-
lontari è qui in piedi, è dovuto a una somma
di 30,000 fr. che per ventura io aveva serbata.

È dunque forza lasciare indietro ogni cosa,
ogni proposta d'altri, e pensare a noi. Bisogna
venire a' fatti. E quindi raccogliere qua e là per
mobiiixzazione. Se, corne spero, l'aiuto chiesto
alla Sicilia giunge e ogni giorno lo pub
scioglieremo il problema.

Mandate, vi prego, se non l'avete fatto, sol-
lecitamente le cartuccie.

EnricoLemmi si mantennesemprebuonissimo.
Trattenetelo fraternamente. E s'ei volesse vedér
Nicot. dategli due linee per lui.

Aspetto d'ora in ora dispacci da Palermo di
Mario, e tutto è incerto finchè io non li abbia.
Vi scriverô appena giungano.

Bisogna gridare alto contro la circolare Farini
e le sue conseguenze. I nostri nel Regno trova-
vano ostacoli; e l'azione dovrebbe prorompere
ad aiutarli su tutti i punti. Cavour è in pieno
antagonismo con Garib. e abbiamo rivelazioni
singolari sui suoi raggiri & danno di Garib. in
Napoti.

Addio: vostro sempre
G)us.

:t ag.

Quai è il prezzo delle 170,000 caps. inglesi?
Scrivetelo tosto.



Ai fratelli Botta, Livorno,

Fratelli.

Ho ricevuto tutte le vostre per mezzo di Ven-
t~urij. Vi sono grato; e gratissimo del ragguagUo
intorno a Nicot[era], ai nostri e &LfrateUo. lo
mandai istruzioni per mezzo di Morici e anche
per via di Genova. Ma la dimissione di Nicotera e
degli altri ufficiali ne rendono impossibile l'ese-
Cuzione. Ë tardi ora. E seguiranno le loro ispira-
zioni. Lasceranno la Sicilia.

La decisione presa dal Governo, di fare esso
ëioè quello che ha impedito a noi,modincana-
turalmente la nostra condotta. Finchè vanno
innanzi, nessuno puo opporsi. Gompita la fac-
cenda del Regno, dovremo ricominciar l'agita-
zione in nome di Roma e Venezia. Ma di que-
sto vi scriverô tra poco.

Salutate cordialmente Tub[ino], al quale scri-
vero pure. Fui in questi giorni senz'ombra di
tempo.

Addio vogUatemi bene.
Vostro tutto

Glus.

S)g.iFm!et)i Botta,Negozitntiin
Piazza dei Grani, Livorno.

Fratelli,

L'acchiusa all'indirizzo, vi prego.
Le cose della guerra non vanno mâle, l'altre

male. E il re ha deciso di venir qui. La con-
ûotta di Garib. in quel giorno décidera in gran



parte delle cose. Vi manderô tra due giorni un
Programma, Manifesto e circolare d'una Asso-
ciazione, colla quale bisognerà affrateHarsi.

Addio, per ora

Ott. 3.

Vostro sempre
Gius.

Sig. CesAre Botta. Livorno.

t;&bb.
Fratelli.

Ricevo, dopo scritta la mia, gli opuscoli degli
operai. Sono riconoscente. Manderô nella setti-
mana ventura due linee per gli operai a Tubino.
Desidero esser membro onorario contribuendo
5 fr. il mese.

Cercate moltiplicare le società in altre !oca!ità:
purchè la direzione morale rimanga a voi e i Vice-
Presidenti siano vostri, pub essere un elemento
importante davvero. Dell' altre cose ho parlato
nella mia lettera. Vostro in fretta.

Gtus.

ACesareBotta,L[vorno.

Fratelli.

Vogliate far avere l'acchiusa ad Andréa Gian-
nelli.

Tra due giorni escirà un manifesto dell'As-
sociaz. Unitaria Italiana fondata in Napoli. Quel
che potrete fare perchè i patriotti dell'altre pro-
vincie d'ItaUa rispondano airappelto indirizzato
ad essi verso la fine del Manifesto, lo farete.



Avrete veduto Brusco (i). E probabilmente ve-
drete il Popolo d' Italia Sapete dunque della
parte pubblica degli aft'ari. Del resto non amo
scrivere che per occasione.

Vogli,,atemibene.

2~.ott.[t86o].

Vostro sempre
G)US.

AiFrateU'Botta,Livorno.
Fratelli.

Da un secolo non ho nuove di voi, e da un
secolo io non vi scrivo ma sono affaccendatis.
simo. Or mi giovo d'una occasione d'amico per
ricordarmi a voi e chiedervi delle cose nostre fra
voi. Le elezioni sono tristissime. Non bisogna
sconfortarci per questo.

Cerco persuadere la minoranza nostra che due

cose devono proporsi da essa una dimostranxa
per l'occupazioneprolungata di Roma e una leggè
per l'armamentoNazionale, giusta le norme Sviz.
zere, e dai 18 ai So anni, in due categorie, tanto
da avere in armi da circa 800,000 uomini. Il ter-
reno per una battaglia parlamentare è più che
prezioso per queste due cose. E il rifiuto gene-
rera inevitabilmente popolarità agli uomini che
reggono. L'agitazione dovrebbe dunque dirigersi,
concentrarsi tutta per quella via. Fate ciô che
potete. Se il popolo non fosse illuso, dovrebbe,
il giorno di apertura del Parlamento; avere sul
cappello corne in Napoli il si dell'amiessioneRoma ~t'M~MeMfO.

(i)BruscoOnnis.



Non so corne proceda tra voi la sottoscrizione
agli indirizzi per Roma. So che pochi hanno in-

teso l' importanza di quella proposta. Un mezzo
milione di firme avrebbe posto Cavour in posi-
zione tale da dovere forse perdere il Ministero.
Qui in Inghilterra farebbero, se la manifestazione
tra noi fosse imponente davvero, una potente di-
mostrazione nello stesso senso nel Parlamento

e porrebbero L.[uigi] N.[apo!eonej in una po-
sizione difncitissima.

Fate dunque quanto potete per raccogliere sol-
lecitamente firme. Le copie firmate dovrebbero
concentrarsi nelle mani di Giannelli a Firenze;
continuando sempre a raccogliere firme. Pub es-
sere che si debba tornare a un secondo assalto.
E il documento dovendo ricevere pubblicità Eu-

ropea, le firme che verrebbero anche dopo la
presentazioue al Parlamento, tornerebbero utili.

Sarà probabilmente necessario aprire un campo,
corne si fece in Sicilia, a Garibaldi, per richia-
marlo in azione. E questo esige un fondo in mano
nostra. Vedete dunque di fare il possibile colle
sottoscrizioni Roma e Venezia

Scrivetemi e credetemi sempre
tutto vostro GtNS. MAZZINI.

i;.febbr.6t.

Ai Fratelli Botta, Livorno.

Fratelli.

M' hanno scritto che un nuovo Comitato era
stato ricostituito in Hv~orno]. Non so i nomi,
non so la tendenza alla quale appartengono.



Io sono in buona armonia col Com. Centr.
per ciô che riguarda il lavoro concernenteRbma.

e Venezia; non per altro: Non ho ingeretMa
helle cose che riguardano l'amministrazione, né
cerco averla, prima, perchè non voglio aver ré-
sponsabilità dei loro atti, méntre io sono lon-
tano poi, perche non voglio identificarmi con
un programma che posso accettare, ma che non
posso~ né voglio far mio. Chi sono gli elettii'
E~ spassionatamente, quali sono ?

So che giunsero a Genova lagnanze per spi-
rito troppo esclusivo e dominatore da parte vp-
stra so che citarono a provatoaDontanamehto

e questo dolse a me pure, bench'io non ne
sappia '!e ragioni di Guittera so' final-
mente che il Com. Centr. era convinto non poter
con voi raggiungere lo scopo finanziario.

Ebbi un assalto al cervello sto meglio ma !o
scrivere anch'oggi mi pesa. Quando mi annunzia-
rono laconicamente che il. comitato di Livorno
era ricostituito di nuovi elementi, risposi laconi-
camente ch'io continuerei a corrispondere cogli
amici miei. E cosi farô. Credo che dovreste evi-
tare quanto più potete scandali pubblici e pole-
miche che indebolirebbero il Com. Centr. senza
dar forza a voi. Il Com. Centr. è utile, soprat-
tutto quanto allo scopo finanziario. Credo do-
vreste ristringervi a lavorare cogli elementi che
hanno fede in voi e comunione di principii. L'av-
venire è per voi e per noi. Discutète nondimeno
col Com. Centr. per cioche puo concernere l'ônof
vostro. f



Qua.nto a me, una sola cosa mi preoccupa:
raccoglier danaro: il franco per Venezia (i). Vedo
ehiara la posizione. Noi non possiamo sciogliere

una sola quistione di libertà prima d'aver l'unità:
Venezia e Roma. Non possiamo,~'er ora, fare

per 7?OMM se non mnnifestazioni,e invoco quindi
firme alla Protesta del Popolo (2). Il nodo della
quistione è nel Veneto la stà l' insurrezione
dell'Ungheria, della Polonia, dei popoli dell'O-
riente sta la rivoluzioneEuropea, la guerra delle
Nazionalità, Mt~Mfrtce !'Ita!ia. Non penso ad al-
tro non sogno altro. Cerco raccogliere. Tendo
a trovare ~.00,000 individui in Italia, che diano
un franco. Riuscendovi, saremmo padroni della
situazione. Secondatemi, Comitato o no, quanto
potete, e abbiatemi sempre fratello ed amico.

GtusEprE.
Il Lug)io [t<6i].

Fratelli.
BottaoTubino~Livorno').

Poche parole. Sto meglio, ma lo scrivere mi
nuoce, e voi nol volete. Ebbi le vostre. Rimanderô
le lettere convenientissime di Guitt[era~. Vedo

(t)tnNapo)i,ne))'autunnodel!86o,itMazz!n)aveva
in*!z!ato una grande sottoscrizione nazionale, d'un franco
a persona, per aiutare il lavoro della liberazione di Roma
e Venezia. Egli sollecitava gttamiciaistituire.pertate
S<:apo,com!tatidtco)jettorieco))ettric).

(2) La Pt'o<M~ deJ Popolo /fa<M)to <:ott<t-o !'occt<)'OMe
francese t'M /!o)Ktt, fu un atto proposto dal Mazzin' che,
toperto dalle firme di tutto un popolo, doveva dar l'inizio
a dimostrazioni straniere in favore dell' [tatia,



la giustezza di quello che dite intorno al C~o-
mitatoj Centrale] ma non ho modo di mutare
e credo inoltre che il mutamento radicale nuo-
cerebbe. Un nuovo Comitato avrebbe i difetti del
presente, quando ciô ch'è impossibile e sa-
rebbe dannoso non aveste un Comitato com-
posto di me, di Cattaneo e simili. Garib. proba-
bilmente non amerebbe il mutamento. E benchè
io, individualmente,non abbia certo da lodarmi
di lui, credo si debba pure tenere il paese schie-
rato d' intorno a quell'uomo. L'azione !o do-
minerà e la sua carriera non è compita. Farô
dunque, quanto me, concessione alle circostanze.
Lavorerô negli elementi che simpatizzano con
voi e con me, come se foste indipendenti. Pre-
parate un drappello colla falange dell'avvenire.
Quanto al presente non avversate alcuno di quei
che ~MM.' avversi o no a me, poco importa,
purchè facciano qua!che cosa al d; là della linea
governativa. Se la vostra Società operaia man-
derà delegati a Firenze, fate appoggiare ciè che
Felice Casaccia di Genova e Gaspare Stampa di
Milano proporranno: uno statuto generale per re-
golare gli interessi gênerait morali ed economici
di tutta quanta la classe operaia una Commis-
sione di tre incaricata di redigerlo e proporlo
scelta dei tre possibilmente tale da poter io cor-
rispondere con essi e proporre loro le basi del
regolamento o statuto potere di convocare
anche prima dell'anno un altro Congresso di De-
legati per sottomettere al lavoro della Commis-
sione ed eleggere i membri della Direzione su.-



prema incaricata di attuar lo statuto rifiuto
della proposta che verrà fatta di accettare qual'è
to Statuto dëHa Fratellanza Artigiana, fondato
sulla maggiore facilita d'unir tutti sotto un nuovo
Statuto proposto da una Commissioneeletta dal
Congresso ma promessa esplicita e istruzione
alla Commissione d' introdurre nel nuovo Statuto
la parte migliore di quello della Fratellanza Ar-
tigiana.

E del resto, firme alla Protesta, e franco per
Venezia da quanti hanno fede in voi ed in me.

Il resto vada al Com. Centr.
Addio: vostro sempre

20 AgOStO.
Gtus.

L'uomo che mi chiedete per l'Agenzia è un
amico mio Erede, impiegato qui in Londra nella
casa Bocca, ex-capit. marittimo: conosce marina,
commercio, contabilità, inglese, e ha veramente,
oltre
tutte

onestà, della quale mi faccio mallevadore,
le facoltà richieste.

Ai Fratelli Botta, Livorno.

Vi
diate

Fratelli.

mando copia degli Indirizzi, perchè ne ve-
la forma. Se li ristampate voi, avvertite

alle correzioni e avvertite che la traduzione Ita-
liana non va posta in caice aU'Indirizzo Fran-
cese, ma stampata sopra una cartina separata.
Lo scopo è unicamente quello di far capire a quei
che non sanno il francese, quello che sono in-
vitati a ërmare.



Se non ristampate voi, a Firenze ristampano:
siamo intesi. Mandate gli involtini e chiedete a
Giannelli le copie delle quali credete avere bi-
sogno.

Firma sui tre.
Nome, cognome, professione, luogo di nascita.
Vi mando pure liste di sottoscrizioni d'un

franco. Dolfi, Çironi e Giannelli accettarono. Sa-
rebbe bene che tutte le liste per evitare con-
trâffazione portassero un timbro comune.

Dove non è firma mia, ponete la vostra corne
collettori.

Volendo altre liste, ricorrete a Genova o a
Firenze.

S'anche v'unite in questo fatto speciale, rima-
nete indipendenti in tutto che riguarda organiz-
zazione.

Addio: vostro tutto.

ï~pOV.
G'us.

Botta, Tub. ecc. Livorno.

Fratelli.
ftS~).

Ebbi le vostre e le Carte. Se ogni nucleo fosse
attivo come il vostro, le cose andrebbero assai
meglio che non vanno.

Eccoyi alcune linee per la Società Operaia.
DaDa signora Nathan, alla quale scrivo, avrete
60 fr. quota mia per un anno.

André scrivendo qualche lettera agli Operai sul
Pop. d'Italia o sull'Unità. -Dovreste porvi in con-
tatto colla Società di Mutuo soccorso in Napoli;



mandando un indirizzuccio per essa al Prof. Gen-

naro Rizzo e mandandolo a Nicotera per lui.
Quella Società'hamoiti buoni elementi, ma Rizzo
ed altri hanno bisogno di acquistare coscienza
di sè per mantenersi indipendenti da ogni in-
fluenza governativa. E il contatto con altre so-
cietà, specialmente corne la vostra, farebbe loro
bene.

Sapeva degli indirizzi mandati a Bellazzi. Con-
tinuate a far firmare, potendo, in nuove localita.
E s'anche la discussione avesse già avuto luogo in
Parlamento, la dimostrazione crescendo sarà nota
e gioverà. Il Comitato di Provvedimento dovrebbe
mandare a Bellazzi una proposta perchè Garib.
emetta senza indugio biglietti d'Imprestito Na-
zionale firmati da lui e con dichiarazionedei Com.
di Provved. che useranno ogni loro influenza per-
chè, costituita la Nazione in Roma, quei biglietti
siano riconosciuti e riscattati con interessi de!
7 olo (puô essere anche 4 c~q) o di quel che vi

pare per.l'intervallodecorso. E i biglietti dovreb-
bero essere di fr. i-$-!0-2o-5o-ioo-50o. È il

mezzo di far danaro. L'ho propostc ma è ne-
cessario che Bellazzi possa appoggiare col parere
dei Comitati per indurre Garibaldi.

E intanto, non trascurate le liste di sotto-
scrizioni per Roma e Venezia del franco men-
sile. Corne altra volta dissi, i nostri hanno il di-
fetto di conservare tutta l'attività a otto o nove
citta principali e negligere le località di secondo,
terzo, quarto ordine. Ora in ciascuna località
esistono di certo due, tre uomini non fosse al-



tro i quali, tentati, firmerebbero.La vostra~ corne
ogni città principale, dovrebbe avere una com-
missione speciale, che s'occupasse esctusivamente
della collocazione delle liste. Colla carta delle
Provincie sott'occhio, essa studierebbe modo di
giungere da una località a quella che immedia-
tamente la segue, ed esaurirle tutte.

Insisto sempre su questo; ma è la quistione
vitale. Garib. non moverà, se noi, come in Si-
cilia, non gli apriamo un terreno. Ed io mi sen-
tirei d'aprirglielo, se avessi fondi -un 400~000 fr.

Addio, amatemi; sono affaccendatissimo, ma
riscriverb.

Vostro sempre GlUS.

Ricordatemi con affetto all'antico nostro Guit.
tera che rivedo con gioia in attività~ agli Alba-
nesi e ai nostri migliori.

Ai Fratelli Botta, Livorno.

Fratelli.

Ditemi e tenete fra pochissimi. Se occorresse
fare il giorno della partenza un guasto al Mon-
zambano che avete in Porto tanto che non po-
tesse salpare~ credete sarebbe possibile?

Il lungo soggiorno nel vostro Porto mi fa cre-
dere che possa essersi stabilito qualche contatto
fra i nostri e quei marinai. A ogni modo pensateci.

Chiedete ai nostri poca pazienza ancora.
Il mese non passerà senza fare.
Saluto ai nostri. Vogliatemi bene.

Vostro tutto GlUs.
'9. [<S<!].



La lettera di Mielbitz è lettera di uomo che
ha bisogno di giustificarsi: non altro. Quanto
a Garib. i dati ch' io ho m' inducono a credere
che sui primi d'Agosto agirà. Le mosse quindi
armonizzeranno.

Ai Fratelli Botta, Sanpt'erdarena.

Fratelli,

Ho scritto oggi appuntoa L. Or]~ando]. Se non
che mi dicono che la prosperità della fonderia
è piuttosto sul diminuire che sul crescere. Potete
a ogni modo presentarvi e dire che sapete ch'io
ho scritto in favor vostro.

È necessario che vi sia in primavera guerra al-
l'Austria pel Veneto. Aiutate in qualunque modo
l'opinione verso quel fine e l' impresa che deve
escirne.

So le vostre vicende, i vostri sacrifie!, i vo-
stri patimenti. Non posso ora giovarvi corne vor-
rei, ma se le cose muteranno andamento, corne
spero, in Italia vivo me, farô che il paese si
ricordi di voi.

Addio: amate sempre il fratello
GtUSEPPE.

2;0ttobre[[86:-6;?]7]

Bibliotetn Na;iovale Ceutrale di Firtn~e

Ai fratelli Botta, Livorno.
i

u hlarzo, Milano.
CariAmici,

Voi mi scrivete con amore e pazienza, e io
non vi rispondo nemmeno coppe. Se non mi man-



date al diavolo, egli è che siete ben buoni. Pen-
sate al mio soverchio da fare, compatitemi e
continuate a volermi bene, se potete. Sta bene
che voi mandiate gli 7Md!n' a Bellazzi.

Come ogni altra cosa buona, un buon sug-
gerimento viene da Pippo. « Per le Liste di Sotto-
scriz. per « Roma e M*MSp~ dovreste servirvi
d'indicazione sicura: l' Elenco delle adesioni per
il richiamo dell'Esule. Ad ognuno, o almeno ai
principali di coloro che chiedono il richiamo del-
l'Esule, mandate una lis~a « Roma e Vénéra o

con queste parole d'accompagnamento L' Idea
di Mazzini è Mazzini, associatevi se credete in
lui, alla sua Idea, e firmate, e fate firmare, e
rimandateci la Lista.

Amate il vostro M. Q.

A Cesare Botta, Livorno.

Milano, 2 Maggio.
Caro Amico Botta,

It. numéro delle azioni essendo raggiunto per
costituire la Società in attività, vi accludo una
copia stampata deU'atto di associazione.Abbiate
la compiacenza di rimândarmeta colla firma vo-
stra, e col s° mensite dell'aziohe o azioni che
saranno firmate.

Se vi sarà riuscito di procurare per mezzo dal-
tri amici altre contribuzioni tanto da costituire
un'azione, fate che un di loro si faceia rappre-
sentante de' suoi amici.

La prima adunanza degli azionisti verrà te-
nuta il !2 di Maggio corrente. Se non potete



intervenirvi in persona, delegate con lettera un
altro.

Vostro devoto MAUR. Q.

Ai fratelli Botta, Livorno.

Milano, t Giugno t86t.
Carfs.Am'c'efrate!)',

Dalla qui unita copia della deliberazione presa
il giorno 27 maggio da molti azionisti qui fir-
mati, vedrete che il Progetto di Società è stato
abbandonato, e che vi fu mantenuto semplice-
mente l' obbligazionedi versare l'importo di cia-

scuna azione.
Il Progetto essendo totalmente cangiato, è ob'

bligo mio di sottometterlo alla Vostra approva-
zione, riconoscendo in Voi piena facoltà di ritirare
la Vostra adesione benchè in Vostra assenza altri
abbia preventivamente promesso per Voi.

Quando Vi piaccia ritirare la Vostra ade-
sione, fatemene cenno: il denaro che già versasti,
vi sarà immediatamente rimandato.Quest'obbligo
elementare diventa per me assai maggiore a mo-
tivo dell'atto di fiducia degli amici verso di me.

Vi prego in ogni caso di conservare le Vostre
simpatie al giornale e la Vostra amicizia al

Frate))c.
MAUR. QUADR)0.

P. S. Se aderite al cangiamento intravvenuto,
abbiate la compiacenza jdi rimandare firmato l'ac-
cluso atto.

M.Q.



Signori fratelli Botta, Livorno.

Firenze, G.

Cari amici Cesare e Fortunato,

Per certe circostanzenon passai da costi per ve-
nir qui. Fra quattrogiorni ripartirô e non so se toc-
chërè Livorno. In ogni caso, abbiatevi l'affettuoso
saluto del vecchio fratello. Pippo (l) vi prega di
fargli pervenire l'Elenco delle Società operaie to-
scane, e per quanto sarà possibile, anche l'Elenco
dei socii. Egli ne ha bisogno per vedere quali po-
trebbero essere i più idonei nomi per un Comitato
generale delle Società. Se potete compiacerlo,
compilatel'Elenco in cartasottilee mandateglielo.

Voi sapete che mi faceste un giorno avvertito
che Albanesi tentennava un po' nei principii. In
seguito vidi in un foglio volante reclami di non
so chi contro l'amico Tubino, e poi ricevetti let-
tera privata contenente lamenti riguardo allo
stesso, che viene accusato d'intolleranza e di
ambizione. Voi capite bene che io non considero
questi pettegolezzi quali titoli per me di chieder
conto del corne e del quando, e molto meno poi
di farla da predicatore. Ma credo bene di comu-
nicarlo a voi due che so buoni davvero, afnnchè
vediate se v' ha modo di rimediare a tali dissi-
dii. È probabile che Tubino faccia un po' l'im-
portante cogli altri, ed è forse ancor più pro-
babile che i réclamant! tendano un po' al mo-
derantismo, cioè al far poco, poichè l'accusano
di essere troppo spinto. Siccome questo che vi

(t) Mazzini.



dico non è per giudicar di nessuno, ma per pre.
garvi di far cessare il maie, se il mate esiste,
cosi vi prego che la cosa resti tra voi e me,
benchè se bisogno vi fosse non avrei

nessuna difficoltà che si sapesse quanto vi scrivo.
Avrete inteso il diavolo che fanno nel nord del-

l'articolo deII'M: (i) intorno a Cavour. La pa-
rola d'ordine dei moderati è l'apoteosi di Cavour,

non già per lui, ma per rendere possibile il di
lui sistema che hi per iscapo la dipendenza del.
1.' Italia. al Bonaparte, con tutte le tristi conse-
guenze della dipendenza. Quindi predicano la
crociata contro P~7tMt<t, e insinuano che è una.
profanazione della tomba d'un grande, e che
l'articolo è posteriore alla morte; ora, l'articolo
si trova nel N. del 6 giugno, e fu composto e
stampato prima delle ore i pomeridiane del g,
e il foglio era distribuito già alle ore 6 della
mattina del 6, un'ora prima della morte di Cavour.
Mi duole che il 7 dovetti andare a Genova per
una riunione di giornalisti se avessi pensato che
se ne farebbe tanto chiasso, sarei rimasto o ri-
tornato subito. Ma vidi soltanto in Genova l'ar-
ticolo della Per.MventK~: del 7, e seppi soltanto
qui che si tratto un monento di fare una dimo-
Mrazione contro il giornale. Se mi giunge av-
viso di pericolo, partira subito.

Addio buoni amici. Amate il vostro vecchio
fratello MAUtt.

(t) t/Htta Italiana, un giornate riputatissimo e de' me-
g)io compilati a que' giorni.



Ai fratelli Botta, Livorno.
Firenze.tSG.eCari Amici e Fratelli, Firenze, 18 G.'

Tante grazie per la vostra affettuosa lettera.
Siate sicuri che siete ben corrisposti. Se il dis-
sidio fra gli amici di Livorno fosse stato sem-
plicemente personale, sarebbe stato desiderabile
che vi fosse accomodamento, ma dal momento
che mi dite che la divergenza sta nei principii,

non so più che dire, e tanto peggio per la parte
Albanesi se ha mutato.

Dio sa che vi avrei volentieri stretto la mano,
ma una lettera mi chiama di fretta a Milano, e
avrete veduto da una rettificazione male a pro-
posito inserita, che la direzione del giornale do-
vrebbe essere sempre sul luogo. Qui aveva otte-
nuto che fosse talmente modificata, e l' inviai a
Milano e telegrafai anologamente, e tuttavia per
inattenzione pubblicarono l'originale che è esoso.

S'avvicinano tempi serii, amici cari. Malgrado
le denegazioni ritenete che siamo sotto il giogo
di vergognose concessioni. Urge raddoppiare di
âttività tanto nell'organizzazione dei Socii del-
runità e delle Società operaie, quanto nel racco-
gliere mezzi, onde render possibile un importante
sforzo che svegli la Nazione. Importa prepararla
à provvedere a sè medesima se non lo facciamo
sapete che cosa avverrà? avverrà che il popolo,
allorchè le delusioni intorno a Napoleone ed alla
monarchia saranno manifeste, perderà il coraggio
e dispererà corne il bambino che piange allorchè
si vede- abbandonato dalla madré.

Attività, devozione e costanza!
Amate il vostro vecchio MAUR.



Aiff.)te))iBotU,Livomo.
!S.

CariAtpici,

Ebbi oggi insieme quella del 2$, e le due 27.
Dite agli amici che avete sui vapori che por-
tino, se possono, le vostre lettere qui all'ufficio.
Se bisognerà, darb mancia. Cosl non vi saranno
ritardi.

Interpretai giustamente il telegrafo vostro.
Cercai i Carabinieri ne trovai quattro, non solo
ricusarono di andare, ma volevano protestare
contro il despotismo e l'imperizia dei loro capi.
Riuscii pero a calmarli. Il resto è disperse. Te-
legrafate spesso come vanno le cose. Eccovi un
piccolo dizionario per il telegrafo

SigMfioto yero Parole pel (e)egmfo Si~ifMc vero P!M)e pe) telegrafo

Garibaldi Antonio Palermo Savons
Pippo Lut~t Armi Stronientt
BruscoOnnis Giacomo Fucili Scarpe
Bertani Lorenzo Munizioni Vint)
Sardegna Africa Danari Libri
Sicilia Malta Caste!)' Giovanni
Messina Maddalena Nicotera Matteo
Napoli Caprera Cavour Andrea
Umbria Ugurta Vapore Carretta
Marche Oneglia Genova Crema
Regno di Napoli L'Asinara Torino Como
Stato Romano Montecristo Perugia Asti
Pianciani Teresina Lamoricière Adolfo
Firenze Pavia Londra Torino
Abruzzi Monti Parigi Bologna
Ancona Peschiera Spoleto Novara

Addio.
VostroVostrojy[.

P. S. Fate petizionare le madri al governo
aMnchè non lasci senza soccorsô i loro figli. Non
comprendo in verità corne fra i nostri non si
trovi un prestito di 60,000 fr. per porre in grado



Nicotera di rompere. Il paese pagherebbe poi il
decuplo. Le accluse al loro indirizzo e se po-
tete schivare il canale di Dolfi (i), tanto meglio.

Ai frate:li Botta, Livorno.
30 Ag.

Cari Amici e frat.
3o Ag.

Fate passare a P. l'acclusa, se v'è ancora;
perchè, conte vedo andar le cose, non capisco
perche si espônga Mt<f!/Me<ad essere arrestato.
Lettera de! 28 d'un amico mi dice l'arresto di
Nicotera. Telegrafate per s~ o per no.

E pensare che tuttocib è avvenuto perchè

non s'è trovato fra i nostri qualche migliajo di
franchi

Pare questa una circostanza futile, e tuttavia
è capitale, perchè prova che il partito manca di
<~o~OKe. Si trovano 30,000 giovani che vanno
a morire, e non si trovano 100,000 fr. Di Dolfi
non mi stupisco. L'ho giudicato dal 27 apr. gg.
Il fornajo prospererà.

Vostro
MAUR.

Ai fratelli Botta, Livorno.
Mil. 4 Sett. 6t.

Amici e Fratelli,

Già da qualche tempo devo risposta ad una
vostra lettera, e mi duole che moiti e molti fa-

(t) Bisogna rammentare che il Quadrio, il Cironi e il
Giannelli non andavano d'accordé in quel tempo col Dolfi.
A questo tentporaneo dissenso va attribuita ta diffidenza
che il Quadrio mostra per il patriotto fiorentino in questa
e nella seguente lettera.



stidii me ne abbiano fatto perdere la me.
moria.

Fui aHitto dei disturbi che voi aveste a sof-
frire da gente meno volenterosa di voi. Non posso
dirvi altro se non che abbiate pazienza e perdo-
nate E cosi fa quel nostro martire (i) del quale
v'accludo un biglietto.

Amate il vostro devoto
M~UR. Q.

BiGlioteca Natianale Centrale di Fireuze.

A Maurizio Gulgoni, Editorc

Milano.
A. C.

Da ieri soltanto comincio a sentirmi un po' me-

glio e a fare qualche passo fuori dell'uscio. Ori-
ginale fu mandato a Milano e ne mandera altro
ordinato, co' suoi sommarii per bene. Bisogne-
rebbe mi facesse mandare tutto quello che di
mio ha raccolto Ella. Il povero Giannini (2) è
morto ed ho scritto se puô ottenersi quanto rac-
colse egli. Sicchè scritti politici stiamo bene.

Quanto a vite non ho potuto fare altro per
q'iesto mese; ripigliero in questo altro.

Rispetto al Garibaldi, raccolga, ma io non farô
la sua vita, perchè vita di uomini vivi non si

(l)Ma2z!ni.
(2) Si)vio Giannini, direttore del Corr:'e''e ~fOf))Me

netïS~yetS~S.possedevadetGuerrazztmottimanoscritt!
di articoli pubblicati in questo giornale; alcuni dei quali
furono dal Guigoni riprodotti, negli <S'c''tM: politici del
Guerrazzi, cui si allude nella presente Jettera.



scrive per rispetto a sè prima, e poi pel perso-
naggio ricusai dettare quella di Vittorio Ema-
nuele, e per le medesime ragioni mi ricuso a
quella di Garibaldi.

Affermo poi che io non la scriverô perchè
spero, e desidero, che viva più di me.

Permetta mi raccomandi a Lei di procurarmi
cataloghi e libri per ora va bene; ma per le
altre vite, donde ho da cavare io i materiali?

Non ebbi Polibio; veda se nei suoi viaggi
puô trovarmi i Classici latini con le traduzioni,
stampati a Venezia da Alvisopoli.

Vada cauto co'fidi, vada cauto; io so che Na-
poli è mercato pericoloso. Quanto a raccoman-
dazioni che vuole ? Gli altri che conosco hanno
volta la faccia al sole che brilla; se fosse con-
vinzione, saprei rispettarli, ma io, che so corne la
penso, conosco che il fanno per evitare disagio,
o per soddisfare ambizioni di seconda ed an-
che di terza mano, o per qualche altra passione
meno lodevole, perô non posso raccomandarmi
a loro.

Aff.mo

Genova, 25 Ottobre ig6o.

F. D. GUERRAZZI.
Genova,2;0ttobret86o.

Ali*Avv.AatonioMaagini(t).J.
Livorno.

C. A.

Livorno è la città dove nacqui; e mihapro-
ceduto e procede sempre poco benevola, e spesso

(t) L'a~v. Antonio Mangini, amico e
discepoÏodef Guer-

razzi, nacque a Livorno ne! 1819 e vi moh nel t88o. Fu



maligna; certo non doveva fare io eccezione al

nemo in patriu propheta e pazienza; pero non
per questo io sarô a cattiva madré perverso fi-
gliuolo d' altronde le generazioni succedonsi
concitate preste, corne le onde del mare; e
puô mutare.

Siccome, tenendo le cose mie presso me, me
le vedo sparire, cosi ho reputato buono dare al-
l'Accademia Labronica tre traduzioni di alcune
opere mie: i.° La Isabella Orsini, tradotta in in-
glese e stampata a Nuova-Jork. 2.° La Beatrice
Cenci, in tedesco, stampata ad Amburgo. 3.° L'.4s-
sedio ~?'eK~e tradotto in serbo, stampato a
Pesth. Ci unisco lettera del traduttore, a dimo-
strazione del come noi altri Italiani siamo incu.
riosi e ignoranti, mentre i popoli da noi reputati
mezzo salvatichi dieno opera indefessa ad ogni
maniera di studi.

Per ricordo poi le annunzio che altre tre tra-
duzioni inglesi furono da me donate alla Acca-
demia della Crusca, nella biblioteca della quale
si hanno a trovare.

Vado per qualche giorno a Firenze (i); tanto
per non mancare, perchè nulla spero i mode-

patriotto
e virtuosissimo cittadino valente nette discipline

storiche e tetterarie. Il 6gtio, avvocato Adotfo, degno del
padre per mente e per cuore, scrisse intorno a lui un vo-
lume intitolato: Notifie &f0g'f~?c~e dell'avvocato Antonio
Mangini con aggiunla di alcuni suai scritti editi ed !t]e-
diti. Livorno, G. Meucci, 1881.

(i) AI Paftamento italiano, di cui faceva allora parte
corne deputato del Collegio di Cahatusetta.



rati hanno spento ogni cosa, e per sofnare che

uom faccia nelle ceneri, bene se ne pub empire
gli occhi, ma risuscitare l'antica fiamma mai.
Lenoni, barattieri, borsieri, scansafatiche, me-
diocri, maestrucoli, ignoranti astiosi e pedanti,
inoderati velenosi e paurosi, e per paura e per
interesse feroci, ignoranza classica e prosontuosa,
la bussola della morale perduta, la povertà in-
fâme e derisa, ]e ricchezze, comecchè sanguinose

o fraudolenti, venerate, istituti umani riveriti,
quantunque guasti e corrotti, perchè un d~ buoni,

o perchè ci sarebbe bisogno che fossero buoni,
frivolezza, sete di vani diletti, agonia di lusse,
eccitamento perpetuo a sattare ogni fosso per pro-
curarsi modo di comparire più abbiente di quelle
che sei, etc. etc. etc. Gl'ingredienti questi délia
Italia, e molto della Francia, onde la decadenza
inevitabile dei popoli.

E basta. Vale.
Aff.mo

F.D.GuERRAZZt.
Uvorno~t~AgostoiS~o.

Avv. ,AdoZfo Mnr:giui.

AB.E. Maineri

CarissimoMaineri,
Livorno,'23marzo,t8~z.

La cara sua mi è stata di somma consola-
zione mi preme sapere le cause che le parto-
rirono il disturbo; ma poichè il disturbo cessa
(questo massimamente importava), volentieri mi
adatto pel rimanente ad aspettare. Il fegato,
che fù la mia furia; oggi diventa Erinni; furia



sempre, ma dolce per l'use perenne del tama-
rindo Brera: tutti i giorni io ne bevo due bic-
chieri s' intende sciolto nell'acqua.

Andiamo dunque innanzi, non fosse altro per
la consuetudine. Poco confotto ai vivi la spe-

ranza di Iode postuma; prima perchè puô man-
care, poi perche cessa presto; pochi la presagi-

scono se la presagiscono, ciô non significa che
il presagio si avveri: nnalmente il tempo va din-
torno con la granata e chi spazza a dieci, chi a
\'enti, chi a cento anni: singolari Omero e Dante;
ed anche questi spariranno: due stelle disparvero
dalla costellazione delle pleiadi. Possa sorridere
Igea al nostro Zini (t); glielo augure di cuore.

Si procuri la Voce del Popolo di Napoli del 19
marzo, e vi legga la conferenza atrocemente lo-
gica per la monarchia del Professore Bovio.

Sabato vado a Cecina, e mi tratterrô alla Cin
quantina fino alla state, per sua regola.

~/c.
AfFez!onatissimo amico

GUERRAZZ).

AB.E.Maineri,Mtlano.

Livorno, 6 agosto, t8;x.
Caro amico,

Rendiamo breve la nostra corrispondenza. Io
ne voglio, ella ne vuole a me, e buona notte.
All'età mia mal votentieri si viaggia perché prov-
veduto copinsamente di disturbi intestinali, emor-
roidi con altre erbucce che si raccolgono nei

()) Lo storico e !ntegerr!mo patriotto, senatore del Regno.



giardini dei sessanta sette anni. Dunquesarà me-
stieri renunziarealla beatificazione delle campane
ed allo strepito dei mortaretti.

Ho letto la copia, che mi ha mandato; mi
sembra stia bene. Circa la sua prefazione le
diro soltanto. che ognuno sente, e pensa corne
gli piace, e quando senza malijnità esprime il

suo concetto, usa di un diritto, e compie un do-

vere e percib dove il suo giudizio mi frizzasse

un po', non potrei fargli il viso dell'arme; ma
il suo giudizio non mi frizza; anzi mi place; e
parli franco sempre.

A questi giorni mi ha angustiato il signor De
Gubernatis, il quale nella Rivista .Europe ha
messo uno scritto su me. Quantunque scritto con
buona intenzione, contiene moiti svarioni, anzi
moltissimi e solenni sia nella parte letteraria, sia
politica, colpa del vorticoso scrivere dei giorna-
)isti, che nulla vcrificano, nulla confrontano e po-
chissimo pensano e buttano là con la pala. Ma
all'ultimo parla dell'uomo privato, e, senza infor-
marsi, scrive cose falsissime, con leggerezza ine-
scusabile scombicchierate. Egli afTerma che fui in-
colpato di aver fatto in Livorno illeciti guadagni ( t).

(t)UDeGubernatisaUudevaso[tantoatrumorosoaf-
fare Sanna-Sanna. Ms, in seguito a fimostranze del Guer-
razzi,net volume de'RicordiBiografici pubblicati net tSyg,
che il Guerrazzi teneva aperto, con molta compiacenza,
tra le mani poco prima di morire, totse via quanto al Guer-
razzi era parso ingiusto, e il Guerrazzi mor) non solo fap-
pacificato col De Gubernatis, ma gli raccomandô nell'ut-
tima lettera che,scrisse, e che fu impostata dopo la sua



Non mai attentaronsi muovermi questa accusa.
Alcuni per mettere zizzania tra me e Mazzini,
mentr'egli stava a Londra, gli diedero ad inten-
tendere, che io, tutto inteso ai Keg'o~ non curava

morte, di non durar guasto col Maineri, che in quella oc-
casione s'era, per cagione del Guerrazzi, a)quanto separato
dal De Gubernatis. Il De Gubernatis aveva, del reste, nella

sua prima serittura seguito i ricordi a'jtobiograHc! dello
stesso Guerrazzi e la monografia del Bosio, amico al
Guerrazzi; e giudicato il Guerrazzi non da giornalista, che

non fu mai, ma da critico schietto e indipendente. H De
Gubernatis era allora già professore ordinario di sanscrito
nel R. jstituto di Studi superiori e Direttore della Rivista
Europea. Avea conosciuto il Guerrazzi in casa di Giuseppe
Ferrari, insieme con Agostino Depretis, e alla Redazione
del Diritto, dove un tempo il Guerrazzi scriveva; egli po.
teva dunque perlarne abbastanza informato, per quf.nto di

cose che al Guerrrzzi potessero non pia:er tutte. Ma, di
quelli che al Guerrazzi parvero errori di fatto, il De Gu-
bernatis fece ammenda prontissima, ed il Guerrazzi ne ri-
mase contento e glie )o fece sapere per iscritto.

Su questo argomento riproduco con piacere cio che si
legge a pp. 278 del vol. H dell'opera Il ;-)M)')Hento
italiano di Leone Carpi (Franceaco Vallardi, t886), nella
biografia del Guerrazzi, scritte da B. E. Maineri

gli ultmi pensieri de' suoi giorni furono di pace,
di,fratellanza, di amore; e volle soprattutto ricordato il

nobile ufficio delle lettere, le quali a che cosa mai servi-
rebbero, se non educasero t'animo a virtù e a genti-
tezza ?. ))

Enella nota in pagina:

« Appunto, alcuni apprezzamenti della Rivista ~K~'o~M
Ricordo di F. D. Guerrazzi mi avevano allontanato

dall'amicizia dei professore Angelo De Gubernatis. La sera
del 26 settembre mi giungeva la lettera seguente, che rendo
di pubblica ragione a t). oto di documente



più le cose pubbliche, ma non illeciti negozi;

e ciô perchè l'esperienza mi aveva mestrato,che

con questi taluni non ci era da fare un pasto
buono: di fatti essi erano E. M. e P. B.

Rispetto al Governo, la scellerata setta mode-

rata, R. D. e Comp. che mi espose a farmi am-
mazzare dai Tedeschi, non mancô d' instituire un
sindacato su la mia amministrazione sindaci fu-

rono un Commendatore Leopoldo Galeotti, un
Tantini, Gargiolli, miei avversari, ma onesti; fe-

cero il rapporto degnissimo,e, perchè tale, la setta
scellerata lo dissimule; il Gran Duca tornando lo
volle vedere, e ordmô si stampasse per amore
del paese, e me ne mando in dono go copie,

«"Mioearo Maineri,

« <t M'immagino che sarai sotto il colpo della dolorosa
novella. Guerrazzi non & più! Sai quali furono le ultime
sue parole? Ut) appello che mi diresse perchè rompessimo
itnMtrosi)enz!o,etornassimoan))ci.

Non duri guasto col Maineri.

« <t Ci scambiammo in questa settimana tre lettere: l'ul-
tima fu scritta jeri sera, certo pochi minuti innanzi di mo-
rire. Abbracciamoci dunque e con me volle mor!re inte-
ramente riconci)iato. Ti trascrivo le uttimissime generose
sue parole

Dunque frego e da capo, e torniamo nei termini di
cultori di studii, i quali a nu))a vatgono, se non levano
gli animi a sensi di dignirà. Salute.

« « Ne sono tutto eommosso,ee non posso prosegu!re.
'( <( Scrivimi presto per istendermi le braccia a) collo, corne
«ftiofaccioate.

't<(Firenze,2~settembre!87~.
K'tUtUoDEGuBERNA.TtS.")'N

E il Maineri, piangendo, g!) ricambiô subito spiritua!-
mente, da Milano, l'amplesso fraterno.



mentre io stava in prigione; il G. D. cen-
tomila volte più onesto di codesti scellerati. 0
perchè non resero eglino conto délia loro ammi-
nistrazione ?

In terzo tuogo. parla di contestazioni di fami-
glia, che durano tuttora acerbissime tra mio ni-
pote genero, e il Sanna suocero, e durano per
mala fede del Sanna, il quale non vuole sotto-
stare a certa transazione. Ciô che mi riguarda,
è questo. Ebbi mandato verbale da Sanna di
acquistare azioni per lui nella Società di Mon-
tevecchio, e questo feci impiegandoci il danaro
che avea in mano di suo, il danaro mio
e il danaro che pfesi in presto dalla Banca Ar-
bib le azioni erano 365, comprate per L. 365
mila. Venuti in discordia genero e suocero, il
Sanna si volge a me, e dice: Facciamo i conti;
ed io Subito nei miei conti pongo a suo cre-
dito le 365 azioni, a debito il danaro speso. Ma
egli risponde, che non ha mai conferito a me il
mandato di tTC~:n'~fO di ~MKt; (*/? le ho comprate
per fini miei ~~rtico~)'per naio capriccio, che non
vuole weMsre /MOrt un quattrino. Cotesto sciagu-
rato ciô disse per mettermi alle strette col Ban-
chiere ma per fortuna gli amici mi aiutarono
con L. 14.0 m.; .ond'io potei rispondergli: Non
è vero, il mandato voi più volte mi deste, ma
a voce: ebbene, non importa: avrô comprato
per mio capriccio; pertanto le azioni staranno
per me; facciamo i conti, ed eccomi qui per pa-
garvi quanto resulterete creditore. Sanna, vistosi
mancare il colpo di mettermi in istato di non



potere pagare il banchiere, e quindi scomparire,
si pente di quanto ha scritto, e comincia a ur-
lare < Datemi le ~torn; sono mie le ~~tbt! mi
avete rubato le azioni e va al Tribunale, e trova
avvocati mo~r~~t che !o sostengono; io, lanciata
la parola < me le ha rubate, m' intero e dico

Le comprai per lui, ma le ha rifmtate quindi
legittimamente me le. approprio, gliele darô, ma
quando i Tribunali dichiarerannoche sono mie.
Difatti i Tribunali hanno decretato le azioni es-
sere MM; allora io gliel'ho date, ma dietro rim-
borso di quanto aveva messo fuori per lui. Sic-

come questi fatti resultano da sentenze e docu-
menti pubbtici, il signor De Gubernatis, prima
di sfringueUare a sproposito, doveva informarsi.
Ma vedo ch'egli è un'ape posata sopra un fiore
moderato a succhiare umore.

Ecco il contratto in corso col signor Politti
)o mostri, e veda che pub farsi Io mando ori-
ginale e prego a rinviarmelo. Quanto al Secolo
che MMorc, appartiene al signor Politti; ma di-
sgustato di lui, procuro sciogliermi: se mi rie-
sce, tratteremo: per sua norma formera il com-
plesso di cartelle 2000 circa. Ho ricevuto tutto, e
grazie.

Affezionato
F. D. GUERRAZZI.

A B. E. Maineri, Milano.

Ltvomo~ï~AgostoiSyx.
MioMrisitimo,

Sempre Ella mi comparisce sollecito e amo-
revole. Non mi sono fatto capke: io Le mandai



il contratto Politti, unicamente per mostrarle
quello. ch'ei pagava, per sua norma, intorno alle
trattative, le quali naturalmente si possono mo-
dificare, non già per istudio di scrivere l'Ap-
pendice all'<) ~t Roma, opera, che appar-
terrebbe al signor Politti, ma che è più che pro-
babile, che io non iscriverô. Dunque, se le capita,
accolga aperture per altri scritti storici o politici

o letterari e mi sia cortese parteciparmele.
Ebbi i 25 esemplari, e grazie(i).
Muti pure titolo allo scritto su l'~M~~Mjen~ (2).
Poichè mi è tanto benigno, voglia per amor

mio assumere la composizione di uno affare spi-
noso, ed esimermi da una lite, ch' io mi trovo
costretto a movere al Politti. Con questo Signore
feci il contratto pel Secolo che muore; i patti
erano eguali a quelli dell'Appendice allo Assedio;
solo incorse uno equivoco sul prezzo, ed egli
credè dovere pagare L. 8 per cartella, invece
di t2 pure offerse pagare 12: cio non sostenni,

e volli sottostare alle conseguenze dello equivoco;
quindi ebbi 8 non !2. Nel contratto si parlé di
libro da $00 a yoo pagine, ma non di cartelle,

(t)DeU'opuseoto:~Mttt<Kf<r<!<eWde)Guerrazzi,
cui il Maineri fece la pt'e/j't'OHe.

(2) Periodico che usciva in Milano, quando tacevano gli
altri giornali, a benefizio del Fondo Vedove ed orfani dei
soci di quel pio istituto tipograH:o, e allora diretto dal
Maineri, che )o aveva fondato insieme col compianto cava-
t'er Angelo Cotombo. Lo scritto det Guerrazzi fu intitolato:
« Consigli pe' di che cort-ono, parole buttate via,')e trat-
tava della mezzadria in Toscana, o della quistione agraria.
Si legge net n." del Ferragosto di quell'anno.



delle quali cartelle si parle quando si tratto di
fare il prezzo del Ms. Ad ogni modo il Politti
dice che delle cartelle opagine (a senso, suo) non
dissenti allargare il numéro e quindi su cio non
casca quistione, molto più che ~oo o 700 cartelle
mie.'formano un 300 pagine di stampe, e certo
non costituenti un'opera su la quale intende for-
mare la sua fortuna (egli dice). Era patto che
desse caparra L. looo, e le dette da eompen-
sarsi su le ultime consegne del Ms. ma poi le
volle conteggiare su le prime, e fu concesso;
doveva pagare in danaro le consegne, e da prin-
cipio pag6, poi con cambialine mensili poi salto
due mesi; poi quattro; ora ne pretendeva cinque.
Mi parve questa maniera di trattare non com-
portabile, e glielo scrissi; egli di ricontro fra le
altre cose mi scrisse rinfacciandomi di avermi
pagato alla stregua di L. 10 e centesimi il
giorno. Questo mi oSese: gli scrissi una e due
volte pregandolo a volere sciogliere i nostri con.
tratti. Ed ecco perche mi rivolsi a lei per vedere
di concertare nuovi /<!ror! con altri. Il Politti non
risponde più, ed io non posso e non devo stare
alle sue voglie desidero e son in diritto di siste-

mare questa faccenda. Sclolto da lui, o piglierô
trattato col Treves, ovvero stampero per mio
conto a Livorno, o aFirenze(t). La prego farsi

(i) /< Secolo che )KKO<'g incominciatosi a pubblicare poi,
daU'.E~OM di Firenze, rimase in tronco, e comparve alcuni
anni dopo compiutamente, ne) giornale il Telegrafo di Li-
vorno alla fine, con om<sBione di lunghi passi, venne



comunicare le mie lettere. Il prolungato silenzio
del. Politti non dire che non è da uomo cortese,
ma non è da uomo da affari, e, corne ho detto, mi
costringerà di ricorrere al Tribunale per ottenere
giustizia per me sarà dispiacere, ma per lui,
che mi ci costringe, non sarà allegrezza. 1 con-
tratti non si fanno per burla, e gli obblighi as
sunti vanno pure osservati.

La parte ornamentale della Strenna spetta a
lei (i). Bisogna perô fare con garbo, perchè le
i~M~r~tOK: essendo diventate MMccy:)'e, son venute
in uggia all'universale e s'è vero, me ne ri-
metto in lei. Certo i tre ritratti starebbero bene,
ma se non vengono nelle regole meglio nulla.

Quanto al signor De Gubernatis, ripeto, mi
ha reso pessimo servizio. Circa i giudicî lette-
rari e politici poco preme ormai scritti e opere
stanno in mano alla storia; e questa ha dette
la sua. Certo a cui vien dopo, corre obbligo ve-
rificare, e rettiRcare, non crescere l'oscurità e au-
mentare gli errori; e

que~to ha fatto quel Si-

gnore. Veniamo alla vita privata. E chi mai
m' incolpa d' illeciti guadagni? Ve:uno: la cosa
sta corne la dissi, e, se osserva, la risposta a
Mazzini non giustincherebbe punto gl'illeciti:
bensi dimostra corne Talete abbandonà un mo-

fubri in quattro volumi co' tipi det Verdesi in Roma, con
prefazione di Giuseppe Chiarini.

(i) La strenna de!)'o!eMeM~ pubblicata dal Maineri

per un decennio, prima in Milano, poi in Roma, dove prese
titolo di GtOftM~.j't!.



mento la filosofia per mostrare agli amici irri-
denti la sua povertâ; che, se avesse voluto darsi
ai mercimoni, avrebbe saputo guadagnare più, e
meglio di loro. Invece di citare il parere di
Bosio ne! secondo appunto, doveva dire del sin-
dacato fatto a tutto un governo: Montanelli,
Guerrazzi, D'Ayala, Franchini, Mazzoni non
solo a me délia famosa commissione gover-
nativa. Il rapporto compilato dai signori Tan-
tini, Galeotti e Gargiolli. Il nascondimento di
quello per opera dei moderati componenti la Com-
missione governativa. La stampa ordinatane dal
G. D., più onesto, o meno disonesto di loro. E
l'ordine ricevuto dal furfante Provved. regio di

reseca.re (come fece) dalla sua requisitoria tutto
quello che toccava la rettitudine degli accusati.
Del Sanna le ho detto: comprai per suo conto
azioni, e gliele segnai a credito in corrente, e
offersi dargliene, purchè pagasse il debito. Egli
sostenne non a\'er debito, perchè non avea mai
conferito !M<!H~fo a comprare<OM!; le avea com'
prate per mio capriccio; per mio fine. Io ri-
sposi Ebbene, me le accollo, facciamo i conti,
e pago lo sbilancio in corrente a favor vostro.
Egli allora muta consiglio, urla che vuole~le
azioni che ho comprato io, che gtiele ho rubate.
Io m'intero a questa parola, e dico e sostengo,
che non darô nulla, se il Tribunale non pro-
nunzia che io possiedo le azioni a legittimo
titolo. Il tribunale pronunzio secondo le mie n-
chieste. Siccome questo negozio mi riguardava
per interesse del mio nipote, genero del Sanna,



quando fu concertata una transazione, io diedi
tutto al mio nipote, percliè cedesse al Sanna
dietro pagamento del suo debito, corne dopo
molto stento fece. Circa alla querela di diffa-
mazione da me data al Sanna, il Comm. Ga-
leotti, mio Proc., senza mandato, di suo arbitrio
per procurare quella pace, che non potè conse-
guire, promise per me ritirarla; e cosi mi scrisse,
chiedendo scusa; mi parve ostico; ma, unicamente
per non farlo scomparire, dopo non poca esi-
tanza, lasciai correre. Il signor De Gubernatis
per bene informarsi aveva la sentenza stampata,
e aveva il commendatore Galeotti persona mo-
derata e, ciô nonostante, onestissima. Siccome
più vive che mai durano le questioni tra Sanna
suocero, e mio nipote genero correggendo, io
torno a sbraciare il braciere; e gli altri amici
miei correrebbero il medesimo rischio. Gli avvo-
cati po' si proffersero, e il Mangini, nobil cuore,
subito scrisse quanto qui vede. Spetterebbe al
De Gubernatis correggere per benino in senso di
verità (:); ma io non gli h& scritto, perchè mi
sento turbato, e parmi a ragione. Mi dicono av-
ventato, ma quando si tratta di reputazione, io
vado innanzi col calzare del piombo. Il De Gu-
bernatis non sarà moderato, ma assai mi sembra
ape da succhiare umori da fusciarani moderati.

E su ciô non dico altro.

(t) E il De Guberntitt~ cosi fece, per l'appunto, da quel
galantuomo ch'egli e, senza farsi pregare, corne i Ricordi
Bfog'r~Ci provano.



Vede, ha toccata il corpo alla ranocchia; si $,

lasci assordare.
Aff.Amico

F.D.GUEMAZZI.

P. S. Avvisi il Politti che ha 600 p. in pronto.
Con altre ;oo circa sarà finito tutto. Quindi
o pigli o lasci, chè anch'io ho bisogno di fare
i fatti miei.

AB.Ë.Mtmeri,Mi)a!to. ~m

HvorM.~dtcembretS'jz.
CaroAm'co,

Il magnifico esce ora da me dopo avere or-
dinato

j;
l) applicazione di altre mignatte;
2) pillole aloetiche ferrugmose.

E credo a ragione, perchè spesso il lume mi
va via dagli occhi e sul petto mi sembra avère
una trave.

La natura che mi diede a pigione il corpo,
pare che vada di male gambe corne tutti i pro-
prietari di predi urbani a farci i necessariristauri;
ad ogni modo, prima di primavera non la credo
disposta a metterci mano.Faccia lei, purchè non >

mi mandi lo sfratto.
Intanto mi frullô pel capo un griUo, e glielo

mando perchè ne faccia quello che le piace. Ad-
dio stia sano e duri, perchè quandotornero al
monde, io la voglio salutare tribuno del popolo.

AN.amico
F. D. GUERRAZZt.



A B, E. Maineri, Milano.
Cecma,t6giugno,i8~.

Amico caro,
Ébbi lettere e libri, e quanto le piacque in-

viarmi e di tutto grazie. Scrissi sul Man-
zoni quanto il cuore dettava nella pienezza della
giustizia (i): corne ad artista, io m' inchino; corne
patriotta, io Io rifiuto: assassinino i modérât! la
fama altrui per fare l'apoteosi di quelli che di-
cono loro; chi ha cuore, li lapidi colle parole,
dacchè co' sassi non si puo; ma parole poche e
roventi, che lascino il bollo sopra la fronte. Ba-
sta, io non capisco più nu~Ia giovani gagliardi
che non temerono Haynau e Urban, hanno sog-
gezione del B. e del B. Ah, se fossi gio-
vane, a costo di andare in prigione, io vorrei
fare saltare il B. in una copcrta corne Sancio
Pancia, a cui somiglia tanto nella deformità del
corpo, quanto apparisce disuguate a lui nella bel-
lezza dell'anima. E il B.? Misericordia! È
colpa proprio di lui, se ha fatto nascere il so-
spetto che gli uomini discendano dalle scimmie.
Avevate il Pinchetti, e si andô a uccidere, mentre
con tanta ciurma da galera bisognava risuscitare
il Giusti.

(t~ Cfr: ~<!))~OKt, Verdi e l'Albo ~oss!'MM':o per F. D.

Guerrazzi con note biografiche di B. E. Maineri; Milano,
Tip. sociale successa alla Cooperativa, via S. Radegonda,
n.6, t87~ volumetto elegante di toG p., che fu venduto
a benefizio del Monumento delle Ci'M~Ke ~tO)')M<e. Ave~
per titolo pfimitivo.' De! )'t/?i~o di A. ~!);~M!6e di G. Verdi
a pigliar parte all'Albo Rossi'niano, e dovea pubblicarsi
nella strenna L'~do/MMM~t! det '872, dello stesso Maineri.



Ho letto il Lysch (t).
Trovo colorito molto e bello, ma troppo; corne

nei dipinti di Rubens troppo carminio; troppo
monte, troppo lago, troppo azzurro, troppa luce:
anche di quaglie si pigliano indigestioni. La lingua
è plausibile, agile e quasi semp'e svelta; mi ôc-
corrono per6 talune parole che il Vocabolario non
registra. Ne mi opponga che se il Vocabolario
non registra, le adopera il popolo e noi ci ado-
periamo ad accostare la lingua parlata alla scritta.
Bene; di quai popolo? Se dello italiano, io dal
popolo toscano non le udii profferire mai: ora
se le sono parole del vernacolo lombardo o li-
gure~ e non accettate dagli altri popoli deila pe-
nisola, invece di rendere la lingua nationale, me
la farete M:M!c':p<!k. Il racconto comincia col si-

gnor Mario, che va girandoloni, e trova Beda,
una fanciulla cieca, che risucchia la sua parte di
pietà del lettore, e finisce 11. Secondo la mia
opinione, ciô non giova all'insieme del libro: in
pari modo non lodarano nel Tasso l'episodio di
Olinto e Sofronia sul principio della Gerusa-
lemme e se anche Io S=ott incdmincia spesso
co' viaggi, bisogna dire che se ne serve per darci
notizia delle cose necessarie per bene compren-
dere il romanzo, e in certa guisa vi stanno col-
legati. E poi non sempre garbano anche in lui.
E se nello Assedio premisi la morte del Machia-
velli, anche questo non fu lodevole. Simili epi-

(t) jErtK<!K)to Lysch, racconto di B. E. Maineri; Mihno,
Casa éditrice De Marchi e Comp. 187~, seconda edizione.



sodi mi dànno sospetto che sieno bozzetti dise-
gnati in altro tempo, e messi li a guisa di cornice;
bene intagliata, se vuole, indorata ch'è un por-
tento, ma sempre cornice. Ma il quadro, poi,

non mi presenta disegno svariato ed uno, vero-
simile tanto da appassionarmi corne se fosse vero.

Descrizioni ne ha messe bellissirne," e tropi e
immagini a fusone; e va bene: similitudini so-
vente leggiadre.

Ecco non la mia critica (che le critiche ho in
uggia peggio delle cicale), ma le impressioni
]e quali dichiaro che saranno malsane, guercie
e zoppe, ma sono le mie: non intendo ch'ella
le partecipi, anzi non ne faccia caso, !e butti
nel corbello della spazzatura. Le ho scritte col
gusto di chi va alla gogna, per compiacere alla
sua richiesta; e, comunque sieno, badi di ravvi-
sare in esse una prova della stima che faccio
del suo carattere, e un segno della grande affe-
zione che ho per lei.

Qui non ho ritratti piccoli, nè grandi né da
giovane, né da vecchio appena tornato a Li-
vorno mi farô un piacere di soddisfaro. Se vede
il signor Cavallotti, e !o conosce, avendomi man-
date il suo ritratto per avere il mio, gli dica la
medesima cosa, e lo saluti tanto da parte mia.

Aifez'onatisstmo amico
F. D. GUERRAZZI.

'B..E.fN');<rt.



AV'ncenzoSal'agnoH,Firenze(i).

Carissimo Amico,
Botognaj,ïoGenn&!oi8~9.

Poichè voi siete disposto di scrivere al signor
Mignet quelle notizie che andate raccogliendo in-
torno alla vita dell'illustre nostro amico signor
Rossi, io desidero accennarvi alcuni fatti poco,~
noti o travisati nei pubblici fogli.

E in prima è moralmente provato che l'as-
sassinio del Rossi fu opera d'una cospirazione.
Sembra che i congiurati fossero disposti in tre
gruppi lungo l'atrio e per le scale che egli do-

veva percorrere dalla porta del palazzo iinû
alla sala del Parlamento. Se egli avesse sfug
gito il primo assalto, altri erano pronti a get-
tarsi sopra di Lui.

Non sussiste quel che alcuni dissero che il
Rossi fosse prevenuto da varie parti di ci6 che
gli sovrastava. Si temeva è vero .in quel giorno

un subbuglio, de' dschi, delle grida, ma nulla più.
Il solo avviso ch' Egli ebbe fu una lettera ano-
nima ricevuta la mattina, nella quale era scritto
Brigante oggi sarai ~MM~~fo. Ma a questa Egli
non dette alcun peso.

(i) Marco Minghetti, corne deputato di Bologna si era
proprio trovato a Roma in Parlamento il giorno stesso
della uccisione di Pellegriro Rossi. Il contenuto di questa
lettera al Salvagnoli era sfuggito del tutto alla sua me-
moria. Nei Ricordi (Torino, Roux), narra che già nel set-
tembre del 18~0, di quanto era seguito due anni, poco meno,
prima, non aveva più nella mente che un'idea confusa,
e che a voler contentare il Farini, che gli chiedeva notizie
panico]aregg!ate per la sua<S'<ot'Md~!o~S<t!<o~OtK<!t!0,



Fatto il colpo, i congiurati non fuggirono ma
si schierarono in silenzio facendo due ali intorno
al caduto. Lo sorressero il suo servitore, il Cav.
Righetti suo sostituto alle finanze, e lungo le
scale il Sig. Leopardi, deputato napoletano. Lo
portarono nella camera del Gard." Gazzoli, dove
spirô immantinente. Non pote profferir parola.

E falso quel che tutti i giornali hanno ripe-
tuto che lt Camera dopo l'annunzio dell'assas-
sinio continuasse impassibilmente la seduta. Ecco

corne fu il fatto. Da prima si sparse voce di un
ferimento, ignoravasi di chi; poi sibucinô che il
ferito era il Ministro Rossi e alcuni aggiunge-
vano morto, ma raccomandavanodi non spargere
questa notizia perche non si facesse tumulto nelle
tribune. E dalle tribune, appunto qualcuno, ve-
dendo l'agitazione che regnava, chiese ad alta
voce: Che è successo? A cui un deputato rispose:
Neppur noi /o ~<!ppMM:o. Intanto il Presidente fa-
ceva leggere il prccesso verbale; ma i deputati
a gruppi uscivano per informarsi come stessero
le cose. Cos) alla fine della lettura si trovà che
non restavano che pochissirni al loro seggio, e la
seduta fu chiusa.

aveva dovuto ricorrere att'~iuto del Pasolini. H Minghetti
era arrivato a Roma appunto la mattina del i~ novembre.
Il Salvagnoli poi, 0 non mandô ai Mignet copia de)!a)et'
tera, o il Mignet non volle, o non seppe trarre da esse le
notiz ie e le rettifiche che più potevano stare a cuore di
chi la scrisse.

Corne saggio de' C~rt~g-~)', questa lettera fu pubblicata
nella Nt:h<)'a ed ~rfe (Anno H. n.o 6), in uno scritto inti-
tolato La fine di PeHfg'r!')!o Rossi.



È pur troppo vero che molti in Roma esul-

tavano della sua morte. Tanto i radicali quanto
i retrogradi l'odiavano cordialmente:aggiungansi
gl'impiegati che per la severità del suo reggi-
mento scorgevano venir meno molti abusi de'quali
profittavano. Nélle Provincie invece e soprattutto
in Bologna il fatto dest6 un sentimento d'or-
rore anche ne' più esaltati. Gli elettori di Bolo-
gna convocati per nominare un deputato in luogo
del Rossi dichiararono che non avrebbero proce-
duto a questo uMcio se prima non erano assicu-
rati che si fosse istituito un processo sull'assas-
sinio

1 Giornali Romani hanno sparso che si tro-
vasse nel suo bureau una lunga lista di arresti
arbitrarii da eseguirsi. Cib è falsissimo. Quali fos-

sero le sue idee intorno a cio, sebbene appari-
sca chiaro dalle opere e da tutta la vita; nondi-
meno risulta eziandio dalla seguente lettera che
Egli mi scriveva pochi giorni prima della sua
morte in occasione della sua elezione a deputato
di Bologna.

< Corne posso io ringraziare codesti Signori
« di tanta amorevolezza e cortesia? Pur troppo
« m'increscerebbe che essi non sapessero quanto
< vivamente e dolcemente io sia stato com-
« mosso nel ricevere un tanto segno di affe-
« zione e di onore. Bologna mi è una città na-
« tale, chè ad Essa io debbo la vita dell'intel-
<( letto e provo per essa l'affetto e la devozione

« di un figlio riconoscente. Io vado superbo di

< essere uno de'suoi rappresentanti,e di potere



« anche con questa veste adoperarmi per quanto
« le fiacche mie forze il consentano al riordina-

« mento dello Stato, e al regolare ed efficace

« svolgimento delle generose istituzioni largite
« dall'ottimo Principe. Voi più d'ogni altro il sa-
« pete, ed a buon dritto mel ricordate. La vita
« politica quai debba mtendersi da uomini as-
« sennati, e veramente degni di essere uomini

« liberi non è, puô dirsi, sin qui che un deside-

« rio. È un solco che non fu aperto; voglia Id-
« dio che i buoni come ne hanno il potere ab-
« biano pure ferma e risoluta volontà di aprirlo.
<x Voglia Iddio che l'Italia intenda una volta che
« i disordini, le stoltezze, le violenze, gli schia-
« mazzi non itanno mai fondato imperi durevoli,
« nè assicurata la libertà. »

Venendo quindi a parlare di alcuni misfatti e
di circostanze eccezionali in che si trovano al-
cune città dello Stato, continuava cosi

« Vi è, corne dicono i Francesi, alcun che da
« fare ma dall'altro canto io non vorrei arbitrii
« inconciliabili coi nostri ordini politici. So bene
« che un Ministero dee in casi urgenti porte
« innanzi la sua responsabitità, e considerarsi

nell'equità dei corpi deliberanti. Né io ricuso
« questa prova. Ma in ogni cosa :M: non abusi

« la regola mia. Carcerazioni, esilii, deporta-
«zioni,in via economica sono fatti che un Mi-
« nistero non dee permettersi.»

Finalmente io spero che il Signor Mignet co-
noscerà la protesta fatta dai deputati bolognesi,
la quale riguarda altresl la formazione del pro-



cesso per l'assassinio del C.~ Rossi (i). Quando io
seppi che Egli era incaricato di stenderne l'Elo-
gio, gliene indirizzai tosto una copia.

Voi di queste notizie trascegliete quelle che
vi pajono meritare qualche nota, e fatene 1't~o

che vi sembrerà più conveniente.
A me è carissimo il ripetervi i sentimenti della

mia alta stima ed affettuosa amicizia.
Tutto Vostro aH.mo

MtKGHETT).

Biblioteca N~ûttft~ Co~fft/e di f~~H~c

Monsieur, Monsieur Vieusseux, Directeur
duCabiMtdetectureFtorenceenToseane([taHe).

preg.mo Sig. Visusseux,

lo mi reco a gran fortuna di ricevere da V. S.

un ricordo cosi amichevote e cortese corne la
sua dei 13 di questo, e non voglio indugiare a
manifestarglielo. Durante la mia lunga assenza
dal paese natio, i sensi di stima ch'io porto alla
sua persona, non che indebolire si accrebbero,
in proporzionedei titoli nuovi e sempre crescenti
di gratitudine da Lei acquistati verso le lettere
italiane. La sua attività indefessa a pro dei buoni
studi è tanto più degna di encomio, che ha molti
ostacoli da superare; e il non aver Ella perduto
coraggio nel fare il bene, qùando venne interdetta

(t) 0 Minghetti tornô a Bologna il 20 novembre(1848)
raMegnando il suo uOScio di deputato.



l'Antologia, mérita da chi sa apprezzare i tempi,'
una speciale riconoscenza.

La ringrazio delta lettera e del plico inviatimi
per commissione de! Tommaseo. Non rispondo
alla lettera, ed eccogliiae i motivi, affinchè Ella
possa comunicarli all'amico. Quando net 1838
io pubblicai un'operetta (t) dove, parlato con
molta Iode del Rosmini, accennavo con gran ri
spetto il mio dissenso da lui, il Tommaseo mi
scrisse accusandomi d' invidia, di mal animo, e
infiorando il suo foglio con altre simili genti-
lezze. Io non risposi, corne fo sempre in tali casi,
quando le accuse non sono pubbiiche, e buttai la
lettera ne! fuoco. Non perô lasciai di amare e
stimare il nostro comune amico, pe.'chè a mat-
grado del suo umore un po' bizzarro, lo tengo
per un uomo di ottima pasta. E quando in due
miei scritti successivi (2) mi venne il destro di
nominarlo, !o feci, parlandone onorevolmente, lo-
dandone l' ingegno, la dottrina, gli scritti, senza
pure un cenno di critica. Ma questo mio con-
tegno non bastô a sedare le ire rosminiane del-
l'amico e ora egli comincia a sfogarle colla
stampa. La prego adunque ad assicurarlo che io
pretermetto di riscrivergli, non già per broncio o
risentimento che io abbia seco, ma perchè mi par

(1) T'eortca del ~o)'r<!Mt)<!<M)-Bruxelles, 1838, l. vol.
(2) /M~'o~M~'oHe ttHo studio deHa~os<?~. Bruxettes,18~.0~

3 vol., e Del Bello, Bruxelles, :8~.t, cap. X. Anche nel
volume tt, pag. ~~1, del /!tMHOf~)tte))fo Civile (tomo !t
pag. 35;, Parigi e Torino, Bocca, 1851) il Gioberti fece'
onorata menzione del Tommaseo.



'megtio, e più conforme alla sua dignità e alla
mia, il non cominciare una corrispondenza spia-
cevole, che il doverla poi intért'ompere.

Quanto alla critica stanipata (t), se essa fosse

opera d'altrui, io non ci risponderei una sillaba,
perche la credo più utile che pregiudiziale alla
mia causa. Me ne spiace davvero per l'onore d'un
uomo, a cui io porto una vera stima, e che avrëi
desiderato di poter lodare in tutti i miei scritti.
Ma ciô mi sarà impossibilenel rispondere alla sua
censura; perchè non v'ha quasi un raziocinio,
che non sia un sofisma puerile, una citazione
delle mie parole, che non trovisi il senso per
renderle ridicole. L'autore non conosce il sistema
del Rosmini, nè il mio, nè quello della più parte
dei filoson, onde fa menzione; adopera, spesso
a sproposito i vocaboli tecnici più comunali,sfiora
le quistioni più ardue con una leggerezza che
parrebbe miracolosa anche in Francia; e crede
di termiriarle e risolverle a mio svantaggio, fa-
cendo un centone di frasi tolte dalle mie opere,
e combinate in modo da muovere a riso i tet-
tori. Mi duole veramente di dovere confutare
un'opera scritta in tal forma, ma il nome del
Tommaseo mi sforza a farlo, e lo farô prima che
finisca l'anno, non già con un componimento
speciale, ma nel corso d'un'altra scrittura. Trat-
ter6 l'amico coi modi più benigni che mi sarà

(t) Sembra che qui si accenni allo scritto MMMH.j'o Gio-
&e''< sue MM~K~c raccolte ed !'HK~<c, di poi riprodotto
de) Tommaseo ne) D;~OM<!r!0 estetico, Firenze, Succ. Le
Monnier, 1867, co). ~.2;.



possibile, e a.vr6 verso la sua persona tutta la
stima che gli è dovuta, nonostante i modi sin-
golari del suo procedere(i).

Mi sarebbe dolce di poter fare un viaggio in
Toscana per riabbracciarla e per conoscere di

presenza il Sig. Marchese Gino Capponi, ch' io

venero da moiti anni come uno degli uomini che
più onorano la mia patria. Ma non potendo per
ora soddisfare a questo mio desiderio, godo al-
meno di non essergli affatto ignoto; e prego V. S.
ad attestargliene la mia riconoscenza.

Gradisca, gentilissimo sig. Vieusseux, i sensi
di verace affetto e di singolare osservanza con
cui mi pregio di essere

Suo devotiss.o servitore
GtOBERTt.

BrusseUe.~apnle,
Institut Gaggia.

A G. P. Vieusseux,

Ch)ar.moeU)ustr.<'Signore,

La sua nota e sperimentata cortesia, mi fa
ardito a pregarla di una grazia colla speranza di
otten.erla, poichè ne dipende in qualche parte il
mio onore. EUa sa che l'altro anno il governo
toscano mi fece offrire la cattedra di filosofia
morale nella Università di Pisa. La proposta fu
affatto spontanea, non provocata da me diretta-

(t) Vedi 7~ Gesuita Mo~t'Ho, D<sc. yre! pag. 72, in
nota.Losanna,Bonamici,t8~G.



mente o indirettamente 'e nemmen preveduta:
essa mi venne comunicata da un personaggio il-
lustre a nome del governo e colla espressa clau-
sola, che alla nomina effettiva non mancava al-
tro che la mia accettazione. Ma appena io ebbi
data la mia parola, chi l'aveva chiesta ritratto la

sua, o almeno la sospese, benchè la sospensione
in questo caso equivalesse a una vera disdetta,
avendo riguardo alte cose passate dianzi. Io sarei
potuto dolermi di un procedere cosi singolare,
perchè, se affidato alla promessa fattami in modo
spontaneo e preciso, l'avessi divulgata, rinun-
ziando all' impiego che ho qui in Bruselle, sarei
divenuto favola del pubblico con danno non ri-
mediabile nel mio stato di fortuna. Tuttavia non
feci alcun risentimento dello smacco ricevuto.; e
quando una grave malattia, che mi sorprese in
quel frattempo, mi ebbe reso inetto ad addos-
sarmi il peso di una cattedra, allegai questa sola
ragione per deporre dal canto mio ogni aspet-
tativa dell'uffizio propostomi. Del che possono
far fede Mons. Boninsegni e altri chiari perso-
naggi di costà; ai quali scrissi in termini rive-
rentissimi verso il governo toscano, e dissimu-
lando il grave affronto fatto da esso alla mia
riputazione. Io sperava che cosi procedendo, l'af-
fare sarebbe terminato, se non onorevolmente,
almeno pacatamente, dalle due parti, e che co-
testi signori non avrebbero più pensato a me.
E tal sarebbe ancor oggi il mio desiderio,giacchè
per natura e per abito aborrisco dal far romore,



e non mi piace èhe il mio piccolo nome divenga
trastullodeglioziosi(i).

Ma alcune cose ultimamente accadute mi co-
stringono a mutar contegno. Odo dire da più luoghi
che il governo toscano è forte scandalezzato del
mio libro sul Primato degl'Italiani, e che la dot-
trina espostavi è la vera causa dello smacco fat-
tomi in ordine alla cattedra di Pisa. Inoltre si

suppone che io aspiri a essa cattedra, e sia an-
cora disposto ad accettarla, quando mi venga
conceduta; e si aggiunge che ciô acccadrà difn-
cilmente, perche le coie dette nel mio libro spiac-
ciono in generale ai professori dello Studio pi-
sano. Io non so veramente comprendere come il
mio Primato abbia potuto avere, per cosi dire,
una forza retroattiva, e causare una rivocazione,
seguita un anno prima che il libro uscisse alla
luce. Mi pare anche strano che un'opera, in cui
io fo espressamente l'elogio di cotesto governo (2),

venga allegata pe.' giustificare l' ingiuria che ri-

cevo da esso; e sebbene il ricambiare le lodi e
gli ossequii con modi poco garbati incontri tal.·
volta a chi regge, io mi sarei crejuto che il go-
verno di un paese cosl gentile corne la Toscana,
seguisse un altro stile ne' suoi portamenti. Al-
l'imputazione che mi vien fatta di voler detrarre

(1) Del fatto qui narrato il Gioberti discorse nett'~KPer-
<M~ al trattato del BMOHO, pag. 95. ediz. Le Monnier, 1857,
e largamente a pag. CXXXtX del D~c. jcre/ttM. del Gesuita
.Mo~t'HO. Losanna, Bonamici, tomo t.

(2) Vedi Del .f't-;HMto, ecc. BrusseUex, 1845, pag. ~g~.



nel mio scritto all' indipendenza degli Stati ita-
Jiani, non mi degno rispondere; poichè essa è

troppo assurda e a me basta di essere inteso
da coloro che sanno leggere. Ma queste consi-
derazioni sono di poco momento. Peserebbe bensi
al mio onore se si credesse, che dopo le cose
accadute, io sia ancora disposto a ricevere dal

governo presente di Toscana la cattedra di Pisa

o altro favore. Io avro sempre per cotesto go-
verno la riverenza che gli si debbe, non solendo
misurare i miei sentimenti verso i privati o verso
il pubblico da ciô che mi concerne in particolare;
ma non accetterei da esso la menoma grazia.
E poichè i contrari romori che corrono non mi
permettono più di tacere, io prego V. S. Ill.ma a
far conoscere questa mia risoluzione; la quale è
ferma e irrevocabile. Desidero si sappia, che io

non avrei presunto di chiedere la cattedra di Pisa
e che l'accettai perche mi venne spontaneamente
offerta; ma poichè l'assenso altrui fu rivocato,
io non sarei più acconcio a dare il mio una se-
conda volta, ancorchè cessasse ogni altro impe-
dimento. Né certo avrei assentito alla proposta,
se avessi antiveduto che la mia elezione dovesse
spiacere a chi sarebbe stato mia collega nell'in-
segnamento perchè mio costume si è di non
inframmettermi dove non son ben veduto da
tutti. Io mi affido che Ella si compiacerà di ren-
dermi questo servigio, notificando tali mie dispo-
zioni a chi le ignora nel novero di quelle per-
sone che seco usano dimesticamente, perche ciô
si richiede dal mio onore, dal mio infortunio, dalla.



mia condizione di esule, e anche da quelle idée
che io professo bene o male corne scrittore.

Permetta che con questa occasione dell'anno
nuovo io Le offra i miei sinceri e cordiali augurii;
pregandole ogni félicita e sovratutto la conti-
nuazione di quella salute, che Ella spende con
tanto onore e utile della mia patria. Gradisca
i sensi di alta e affettuosa osservanza con cui
mi dico

di V. S. H).ma Dev.mo servitore
V. GtOBERTt.

Brusselle, ai 6 del 1844.
lnstitut Gnggia..

Biblioteca Naziouale Ceutrale di Fireu~e.

Sig.e Vincenzo Gioberti, Bruxel)es(t).

Chianssimo Signore,

Comincierô la presente col ringraziarla della
fiducia dimostratami, rivolgendosi a me per farci
conoscere la storia genuina di ciô che è accaduto
in proposito della cattedra di Filosofia Morale,
per la quale tanti avevano pensato a V. S. Chma.
Per tale riprova della di Lei fiducia mi trovc sin-
golarmente lusingato, e la pregiatissimasua del 6
del passato me~e (2), venutami in tempo debito,
sarà per me documento prexioso, e da me gelo-
samente custodito.

Tardi ne accuse ricevimento, perchè volevo po-
terie dire qualche cosa di più di semplice riscontro.
Non ho mancato di comunicarla a quelle persone

(t) È la minuta della risposta alla lettera precedente.
(2) La data della lettera del Gioberti è invece del 6

Gennaio.



di mia confidenza che frequentano la mia conver-
sazione del giovedl; ed a varj professori dell' Uni-

versità. lo posso assicurarla cbe non solamente
i suoi ammiratori, ma ben anche gl'indifferenti e
quelli che poco si curano delle cose universitarie

e quelle pure che non desideravano che l'autore
dei Primato venisse a cuoprire la cattedra di Filo-
sofia Morale, tutti sono egualmente aHitti o sde-
gnati del modo con cui sembra siano state intavo.
late e condotte le trattative di cui Ella mi dice,

e soprattutto il modo con cui sarebbe stato an-
nullato il patto del quale Ella si faceva certo.
Nessuno a questo proposito metterà in dubbio
la di lei buona fede; ma in alcuni freddi ed im-
parziali osservatori di quel che accade, nasce
il dubbio (e vorrei per l'onore dei nostri che
fosse fondato) che la mancanza, la sconvenienza,
l' indelicatezza di cui Ella avrebbe con tanta
ragione motivo di dolersi, sia più apparente che
reale; e che qualche frase non abbastanza pon-
derata da chi scrisse a V. S. Chma, o da lei forse
in modo troppo lato o troppo assoluto interpre-
tata, abbia solo dato luogo ad un quiproquo per
tutti si doloroso.

Al Provveditore Cav. Buoninsegni ho fatto par-
tecipare la sua lettera dal mio amico Prof. Cen-
tofanti, e credo che questo già le avrà scritto.

Al Cav. Giorgini, Dir. degli Studj, io med." ho
fatto la comunicazione,ed egli, sinceramente do-
lente della piega presa da quest'affare, si pro-
testa perô che il suo dipart imento non si è mai
sbilanciato, giacchè non era stato chiamato ad



altro che a far sentire s' Ella avrebbe accettata
la Cpttedra quando le fosse stata data; impe-
rocchè il Governo prima di dare, vuole accertarsi
dell'accettazione; ma il far passi per conoscere
anticipatamente la disposizione della persona
cui si vorrebbe potere offrire una cosa; lo scan-
dagliare non puô essere considerato corne un im-

pegno obbligatorio.
Io mi son fatto un dovere, mio caro Sig. Gio-

berti, di dirle schiettamente ogni cosa altro
non posso sapere o indagare, perchè ignoro il

nome del personaggio che le scrisse, e le precise
espressioni delle quali egli si servi per provocare
una sua dichiarazione; ma è pure il mio dovere
di dirle che sia il Buoninsegni,sia il Cav. Giorgini
mi hanno sempre parlato della di Lei chiamata a
Pisa corne di un semplice desiderio di molti, di-
pendente sempre da varie circostanze, e soprat-
tutto da un'augusta volontà che ancora non si
era manifestata e posso aggiungere non esser
molto tempo che quei signori ambedue mostra-
rono di pensare che la di Lei venuta a Pisa era
nelle cose possibili. Come avrebbero eglino par-
lato a quel modo se avessero dovuto considerare
corne trascurata ogni trattativa?

Ora le dire quel che penso io. Io son persuaso
che i più la desideravano, e che l' istesso Governo
ebbe sincero il desiderio di poter chiamarlaa Pisa;
ma che egli non si è mai creduto impegnato, e
che ha dovuto riconoscere la convenienza di smet-
tere il pensiero per certi riguardi verso le Corti
di Vienna e Torino.



Io credo poi che molto tempo avanti la pub-
blicazionedel Primatoquell' influenzesti'anieregià
si facessero sentire, ma credo altresl che dopo la
pubblicazione di quell'opera che ha menato tanto
romore, le influenze del di fuora e gli antagonisti
al di dentro siano state più aperte ed attive.

Non c'è dubbio che il PnnMto le ha fatto per-
dere non degli ammiratori del suo bel talento,
ed estimatori della nobile sua franchezza, ma
dei seguac!.

Vi sono in quell'aureo libro centinaja di pa-
gine sublimi cui tutti si sottoscriverebbero, per-
chè dettate da vivissimo amor di patria, di reli-
gione, e d' indipendenza d' Italia; ma le ragioni
per cui Ella fondava il primate dell' Italia sono
considerate da molti corne un anacronismo, ed
il modo con cui vorrebbe farto. risorgere, corne
mera utopia.

Molti dicono ch' Ella per essere esule da tanti
anni a questa parte, e per non aver mai visitato
la Città eterna, e gli stati pontifie] non si fa che
un' idea falsa del vero s!.atc delle cose; e che
ben diversamentepenserebbe riguardo al Governo
temporale del Papa, s'Ella avesse praticato le
gradinate del Vaticano, e quel porporati di cui
dipende la sorte dei sudditi del S. Padre.

Su questo non sarô ad istituire commentarj,
solo la pregherei di spiegarmi a chi debbono
attribuirsi l'enormi differenze che passano tra ci.
viltà, l'agiatezza, l' istruzione dei sudditi ponti-
fici, e di quelli della Toscana e della Lombardia

e di spiegarmi soprattutto corne si fa che quei



popoli delle Legazioni tanto si trovano infelici
che pur troppo vi è fra di loro il partito che

per disperazione si butterebbero negli artigli
dell'aquila impériale. A questi fatti cosa ri-
spondere ?

Io mi avvedo, mio stimatissimo Signore, che
il piacere di discorrerecon Lei, ed il trovarmi per
assuefazionedi schiettezza strascinato, mi ha fatto
entrare nella questione forse assai più di quello
che conveniva; neU'atto di chiedergliene scusa, la

prego di considerare la presente corne conMen-
ziale e di persuadersi che alla fiducia dimostra-
tami e che tanto mi onora, non avrei creduto di
potere diversamente corrispondere.

Mi cred~ pieno di perfetta stima.
Firenze, H 28 Gennaio 1844.

ViEUSSEUX

A Vincenzo Gioberti [t).
Cbiariss."MS!g.'Gioberti,

Ogni quai volta vedevo qui sul mio tavolino
la gentile ed umanissima sua lettera dell'Ago~
sto p. p. mi vergognava con me medesimo di
non aver preso ancor la penna per accusarne
ricevimento, e per ringraziarla dell'onore grande
dl'EUa m'ha fatto, e del conforto datomi, apren-
domi tutto l'animo suo in proposito del Primato.
Ella dunque pu& figurarsi con quanta imparzia-
lità aspetto quei Prolegomeni,-la prossima com-

(:) Questa minuta di lettera fu di risposta a que!la del
Gioberti edita a pag. 3, nel 1 vol. di questi Cat-teggi, ecc.

t



parsa dei quali mi è stata cenfermata dalla Casa
Meline. Ed è per l'appunto l'annunzio di quel

nuovo volume che è stato cagione del mio troppo
prolungato silenzio: io aveva determinato di aspet-
tare, per scriverle ch'esso fosse arrivato a Firenze.

Ôra per6 che un nuovo tratto di sua cortesia,
è venuto a far crescere i miei obblighi con V. S.

non voglio né devo indugiare di più a darle segno
di vita riserbandomi a scriverle più a lungo
quando avrô letti i Pro~oM~K!. Dal Sig. Ducci
ho avuto per parte di Lei, il volume del Bello,
che leggo con diletto, ad ônta che io sia op-
presso dalle occupazioni sempre crescenti, e che
finora (lo confesse ingenuamente) io non fossi
mai stato inclinato per la lettura di libri ana-
loghi. Ma tale è la magia del suo stite, la sua
eloquenza naturale, che anche chi non è all'al-
tezza dei suoi concetti se n' innamora, Doven-
domi stare nella categoria di quest'ultimi, non
avro la presunzione di manifestare un parere sul
modo con cui Ella ha trattato il difficile argo-
mento ma ripeto che leggo il suo libro con
diletto, e che da tutti i miei amici, di me più
intelligenti det!a materia, ne sento parlare con
molta Iode. Il bravo Ducci, non Io mette in
dubbio, si troverà bene della sua piccola intra-
presa ed egli ne aveva bisogno dopo il male
avuto dalla terribile inondazione di Novembre.
EHa mi parlava dei suoi rapporti col Sig. Me-

line. Quelli editori non hanno fatto vendere i di
Lei libri ai prezzi esorbitanti se si considera la
bellezza e la mole dei volumi venuti alla luce;



ma hanno avuto il torto di far l'edizione di lusso

e per conseguenza troppo costosa, la quale non
è alla portata di tutte le borse. E tanto più
il pubblico è disposto a lamentarsi, in quanto che

avvezzo come egli è a lasciarsi gabbare dalle
associazioni a piccole dispense (ces) dette econo-
miche) gli rincresce di dover pagare in una sol
volta l' intero volume. Del resto anche quando i

prezzi del Meline fossero alterati, non passerebbe
mai per la mente a nessuno di prendersela col-
l'Autore che pur troppo le accuse, fondate o
no, sono sempre rivolte agti editori i quali sono
anche essi vittima della conseguenza, e dell'anar-
chia che regnano nel Commerdo librario in modo
scandaloso. Del resto, avuti e letti che avrô
i Prolegomeni, tornero a scriverle, ed allora le
dire schiettamente l' impressione che essi pro-
durranno sopra di me e sopra i miei amici. Spero
che, almeno per qualche tempo, verranno consi-
derati corne libro nuovo affatto, e diverso dal
Primato,e che legalmente potremo occuparci della
sua diffusione molto me ne riprometto.

Col mio amico Centofanti parliamo spesso di
V. S. Egli professa per Lei grande venerazione

e molto darebbe, credo, per farle una visita. Il
Salvagnolialtro mio amico, ebbe questa fortuna.
S'eglino sapessero che io le scrivo, sarei, senza
dubbio, incaricato di moiti ossequi per Lei.

Mi creda con verace stima e sincero affetto.

Firenze, li 30 Aprile t8.
VIEUSSEUX.



P. S. Scrivo domant aU'egregioConte C. Balbo

per ratlegrarmt con lui per le due belUssime sue
lettere sulle 5c~M< Se la Censura non me lo
vieterà, le riprodurrô neU'appendice del mio ~4r-

C~!f!0 StOr!CO !f~)<MO.

Mi saluti la prego, l'ottimo Sig. Quetlet

Biblioteca lVrt;ianale Ce,atrale di Firenzt.

il

At Nobit Uomo il Sig. Conte Monaldo Leopardi, ReMMti.

Carissimo Signor Padre,

D. Pietro Cesanelli mi consegno da sua parte
Varrone, di cui la ringrazio sommamente an-

che a nome di Melchiorri che n' è contentissimo

e la saluta. Il Zio Carlo mi disse e mi prego
d'avvisarla che aveva ricevuta la sua lettera, e
che avendole già scritto col corriere precedente,
le avrebbe risposto o con questo o col venturo
ordinario. Ella avrà già saputo dai fogli pub-
blici la morte del padre Frachini. Saprà ancora,
o poco si curera di sapere, le stabilite propor-
zioni di dieci o undici soggetti al Cardinalato,
i nomi de' quali non mi ricordo, benchè gli ab-.
bia sentiti almeno dieci volte. So che Dandini
è destinato Vescovo di Osimo, e Falsacappa di
Ancona. Il freddo è tornato in questi ultimi
giorni dopo un me.5e e più di primavera (non
asciutta), ma è sopportabile anche senza fuoco,

e stiamo tutti benissimo.
Io fo molto moto, e sono ordinariamente in

giro per le Biblioteche. Saluti cordiali di tutti. Le



bacio la mano e domandando la sua benedi-
zione mi ripeto

Suo amorosissimo figlio
GIACOMO.

Rama, 22 febbrajo 1823.

Colle;ianedi Antoniu Pnemu.

ACaroUnaïnternari.

F)renze,2t~.brel8~2.
Gentile arnica,

Vi prego di scusarmi se prima d'ora non vi
ho mandato l'opere mie io sperava di farlo

per un'occasione più sicura di quella del pro-
caccia, cioè per mezzo del mio fattore. Ma sic.
come questa mi è mancata, e l' indugio po-
trebbe male interpetrarsi, ve le invio con quel
mezzo che vi è. Abbiatevi dunque in dono le
mie corbellerie delle quali vi avrei regalato prima
se io le tenessi in qualche pregio, e quindi cre-
dessi che nell'animo d'alcuno potesse nascere il
desiderio di possederle. Serbatele non pel me-
rito del quale son prive, ma corne un pegno
della nostra amicizia, la quale corne la Fenice
è risorta più bella. Verrei costà a udire ii. Fo-
scarini perchè il vostro ingegno è tale da non
poter fare cosa alcuna che bene: ma io ho da
fare quando gli altri si riposano, e potrei es-
sere accusato di vanità dai tristi che non sono
pochi. Nondimeno voi non partirete da Prato
senza che io venga costà a trovarvi: godo dei
vostri trionfi benchè cotesta città sia a tanto
merito piccol teatro: pur se nelle provincie l' in-
telligenza del popolo è minore; il core è buono



e vi regna meno l' invidia, vizio fiorentino fino
dai tempi di Dante. Ricordatevi di me, e crede-
temi che pochi desiderano di farvi felice quanto
il vostro affezionatissimo amico

GIO. BAT. NiCCOLINI.

A Carolina Internari.

Cariss. A.~

Son grato alla memoria che serbate di me,
e mi è grato l'udire che la vostra salute, e i vo-
stri interessi vadan bene.

Quanto al core voi saprete non esservi altro
rimedio che il tempo, oppure fare quel che dice

un gran poeta < Come d'asse si trae chiodo

con chiodo (:). Ma non saprei a cio consigliarvi
perchè andreste di guerra in guerra, e di pianto
in pianto, e reputo per migliore che figlia, e
madre affettuosa quai siete cerchiate conforto
fra le braccia delle due persone che più vi sono
care e dalle quali non potrete credere di non
essere amata.

Poichè vi piace udire delle cose mie, vi dirô
che sono stato in qualche sollecitudine per la
mia ottima arnica (2) la quale e stata afditta da
una febbre gastrica, ma ora ella si va ristabi-
lendo con qualche lentezza che porta la natura
del male, e quella della gracil sua complessio-
ne. Siate certa di avere da me tutto quello che
desiderate, non che quelle corbellerie le quali è

(1) PETRARCA. Trionfo d'~more, cap. III, v. 66.
(2)Car)ottaCet-te)lin!.



piaciuto al Piatti di stampare (t): nè crediate che
io voglia dimenticare di farvi quanto promisi

ancor di questo vivete sicura che io mi adope-
rero per quanto concede la povertà dell'inge-
gno mio, e il poco tempo che ho a scrivere per
le continue seccature che mi tormentano. La mia
amica vi è grata di tanta bontà, e vi risaluta.
Io sono di core

V.° Aff.mo Servo ed A."°
G. B. NiccOLM).

Firenze, ï6 p.bre 18~2.

A Carolina Internari.

Mia cara, ed illustre Arnica,

Attribuisco alla bontà dell'animo vostro, la
quale fa velo alla profonda intelligenza che
avete delle cose teatrali, quelle lodi che date alla
mia tragedia (2) in cui sono molti difetti che io
forse avrei potuto togliere se non mi fosse stato
negato di udire i consigli della pubblica opi-
nione nell'esperimento della scena. Veramejte
i tempi corrono poco benigni a quell'arte diffi-
cile in cui m'avveggo che io non lasciero cosaa
alcuna che mi sopravviva ma io mi consolerô
nel pensiero che da' miei studj quando riman-

gano senza gloria ebbi m~e distrazioni dai
dolori della vita che in ogni secolo furono molti,
ed ora sono infiniti. Potrei sperare fama la quale

(1) Opere M verso e M prosa. Firenze, dalla stamperia
Piatti, 1831, 3 vol. in-8 grande.

(2)~4M<OM)ofosMrft!t,de))aquattraged!adarappre-
sentarsi si fa motto nella prima lettera.



dutiiose se io sapessi scrivere le tragedie corne
voi le recitate. Abbiatevi i miei più caldi e sin-
ceri auguri pel nuovo anno continuatemi quel-
l'amicizia che mi è tanto caro di avere riacqui-
stata, e siate certa che nessuno brama sapervi
felice più del

Vostro Ammiratore ed Amico
G. B. NiCCOUNf.

Firenze, l'ultimo giorno del 18~.

Alla Celebre Attrice
La Sig.ra Carolina Interrari, Pisa.

C. A.

Se avessi compita una tragedia senza politica
la quale ho fralle- mani (t), e per le seccature
che mi dànno non poti'6 finire pel Carnevale
nemmeno lavorandovi ogni giorno, io sarei stato
più lieto di voi, e coll' idea di esservi utile avrei
posto a pericolo la mia qualunque siasi rèputa-
zione, e mi sarei sottoposto alla censura del.
l' imbecille Signorini (2). Io non intendo mancar
della promessa che vi ho fatto; ma differirne

(t)UNiceo)iniquieneHeIette[~seguentiaccennaaUa
tragedia jRo~tMOH~ad'~M~ii~fra,stando a quel che scrisse
il Vannucci dei lavori di lui in quel tempo cioè « L'au-
tore non volendo ancora rinunziare alle scene, interruppe
per un momento la trattazione degli argomenti politici, e
ritraendo una particolare istoria con più movimento ed
ampiezza, scrisse la .RoMMon~! d'Inghilterra, tragedia tutta
d'amore, di buona orditura, di commovente catastrofe, e
ricca di bellezze poetiche. » Ricordi della Vifa! e delle
opere dt G. B. Niccolini, Firenze, Le Monnier, 1866, I, 62.

(2] Il Cav. Giuseppe Signorini, censore sulla stampa,
successe al P. Maure Bernardini scolopio.



l'esecuzione. Se negli uornini e' non vi fosse il
brutto uso di togliere quello che non possono
rendere, il tempo, se la nostra città, piena di
foréstieri, e di curiosi non fosse it paese d'Italia
il più mortale all' ingegno, avrei fatto qualche
coglioneria di più, o tragedia che voglia dirsi.
Ma consolatevi: voi sapete che nessuno è pro-
feta in patria sua: mettendo sulle scene qualche
tragedia di Pellico voi siete certa di ottenere dai
miei concittadini quello che desiderate e d'al-
tronde siete certa d'aver benevola la censura, che
lo riguarda come una delle colonne di S. Madre
Chiesa. Un'altra cosa v'è da considerare, che
qualora una mia tragedia sia cosi innocente da
essere approvata dal Signorini, sarà nulladimeno
proibita sempre fuor di Toscana in odio dell'au-
tore è una fatica che durate invano. Nostante
vi ripeto che vi darô una mia tragedia, qualun-
que cosa me ne debba avvenire ma quella che
potrebbe esser recitata non è finita. Credetemi
sinceramente

V." Aa." A."°
G. B. NiccouNt.

Firenze, 2 Xbre 1834.

P. S. Ho dette di sopra di metterci a peri-
colo la mia reputazione non per colpa vostra
che siete senza contrasto la prima attrice tra-
gica d' Italia, ma per difetto del mio lavoro
che reggendosi interamente sugli affetti difficil-
mente commoverebbe gli uomini attuali che solo
s' infiammano per idee politiche, ed hanno sul

core in quanto ai sentimenti delicati una cotenna



grossa quanto quella del porco cignale. Della
quai cosa è un esempio la Francia in cui non
s'ottiene applauso che a forza di atroci mo-
struosità.

Alla Celebre Attrice
La Sig.ra Carolina Internari, Roma.

Gentilissima Carolina,
Vi prego di scusare 1' indugio che ho posto

nel rispondere alla vostra gratissima lettera; ma
questo è mese in cui ho molto da fare all'ac-
cademia, e il coléra che non cessa di affliggere
Livorno, e qui fa qualche visita alle povere per-
sone, leva dall'animo i più dolci pensieri. Tra
i quali è quello della vostra amicizia che mi è

caro d'avere ricuperata e non pub più essermi
tolta. Non dubito che la gloria che vi accom-
pagna in ogni luogo, costà pure non vi segua:
la vostra fama è tale che ormai non puô farsi
maggiore, ma vorrei che il rumore del vostro
nome fosse accompagnato dal suono di moite
monete. Vi rendo i saluti della signora Carco-
pina, del Bezzuoli(l) e sono con tutto l'animo

V.o Servo, amieo, ed ammiratore
G. B. NICCOLINI.

Firenze, 2'; y.bre 183;.

A!)a Celebre Attrice
La Sig.ra Carolina Internari, Rorna.

Mia cara, ed illustre Arnica,

Vi rendo tutti gli augurii che mi fate in oc-
casione del nuovo anno, e in ci6 s'uniscono a

(i) Giuseppe Bezzuoli celebre pit:ore.



me la Carcopina, il Bezzuoli e quanti frequen-
tano la sua conversazione. Siete sulla bocca, e
nel core di tutti, ed essendo di Carnevale non
è possibile la dimenticanza, e grande essendovi
il desiderio di cosi grande attrice. Ho scritto
al Domeniconi, e da lui saprete le ragioni che
mi vietano di mantenere per ora la mia pro-
messa rendetevi certa che vostro, o di nessuno
sarà il mio aborto. Intanto continuate ad amarmi,
e credetemi sinceramente

V." Aft'.o A."°
G. B. NiccouNi.

Firenze, il p.o Gennaio 1836.

AUa Celebre Attrice
La Sig.ra Carolina Internari, Faenza.

Gentiliss.-a A.
Prima di ricevere la vostra lettera io sapeva

che la persona alla quale vi raccomandai era
stata malata avendomelo essa scritto, e me ne
dolse per Lui, e per voi giacchè essendo il Sig.
Conte Ginnasi un uomo per bontà d'animo ed
eccellenza d' ingegno caro a tutti e pregiato, a
voi pure dovrà piacere la sua relazione. Il Teatro
della prosa langue da per tutto attese le poli-
tiehe vicende, e chi non viene a udir voi ha
veramente perduto il sentimento di quello che
è sublime. Saprete dalla vostra illustre cugina
che a Torino una Commedia del Nota, La .!po.M
di Provincia, e una Tragedia del Pellico, il Corra-
dino, hanno avuto un esito infelicissimo. Mi è
stato cagione di sdegno e di meraviglia l'udire



che i concittadini del Pellico senza riguardo al- `

cuno alla sua gloria hanno dal secondo atto sino
al ealar del sipario fischiato il Corradino in
modo da cavar di sentimento. Vedete che cosa
è questo pubblico, il quale getta nel fango
l'uomo che alzava alle stelle. Vedete quanto io
che son dammeno del Pellico debba andar cauto
pef non avere la medesima mancia dai Fioren.
tini. Se la cosa !a quwle ho fralle mani non
ha probabilità di successo, io non voglio arri-
schiarmi, perchè vedete che cosa debbo aspet-
tarmi io che che non sono corne Silvio confes-

sore e martire. E avvertite di più che questa
infamissima nostra censura non tollerando argo-
menti politici, ho scelto un argomento, il quale
si regge tutto sulla situazione e sugli affetti, e
mi son dovuto tagliare l'ali. Nel Corradino vi
erano belle cose da dire, e non so corne Pellico
non abbia dato nel segno: quanto alle passioni
gentili gli uomini dei nostri tempi son difficili a
commoversi ed hanno la cotenna del cinghiale
perchè tutti si rotolano nel fango. Nulladimeno
siate certa che se io crederô aver fatta cosa che
possa piacere, e l'avrô finita, il che con tante
noie e occupazioni non è facile, voi l'avrete.

Abbiate cura della vostra salute, e credetemi
con tutta l'anima

V." A<f.<' A."
G. B.a NiCCOUNt.

[.636].



Alla Celebre Attrice
L&Sig.raCarolitt9LtnterMr~ForU.

Cariss. Arnica,

Ho gran vergogna a dovervi confessare che
la mia tragedia non è ancor finita, perchè il

tempo mi vien tolto, l'animo rimane oppresso
da grs.ve malinconia, e l' insopportabile ca!do mi
impedisce di pensare non che di scrivere. Il Do-
meniconi, a cui mostrer6 il mio lavoro, vi atte-
stera che non sono scuse, nè pretesti alla bas-
sezza dei quali è impossibile che io discenda.
Inoltre l'autunno non è il tempo di dare cose
nuove perchè la maggior parte delle persone
coite va in campagna, ed io stesso devo per
compiacere ai miei far lo stesso. Volgono, mia
cara, tempi molto contrarj all'arte nostra: il pub-
blico impazza dietro la musica, e i libretti nei
quali si trattano gravi argomenti usurpano il
luogo delle tragedie. Le quali per le difficoltà
che oppone la censura, non potendosi fondare

sopra soggetti italiani e importanti, non possono
incontrare l'aggradimento dell'universale. Nulla-
dimeno o non darô cosa alcuna al teatro, o cer-
tamente pel mezzo vostro: anzi se io fossi in
pronto col mio lavoro incontrerei qualunque ri-
schio per farvi cosa grata, e mostrarvi che io

sono, e saro sempre
V." AN' A."

G. B. NICCOLINI.

Eirer,ee, ,6 Agasta r8gG,



AthCdebreAttriKSig.~Carolina Internari.

CentilissimaA.

Eccovi la Tragedia corretta secondole avver-
tenze fattemi dal Domeniconi e da voi. Se al-
tro vi è da mutare palesatemelo ch' io !o farô.
Sapete ch'io non sono innamorato delle mie co-
glionerie, e questa è forse una delle più grandi
che io mi abbia scritto. Vorrei che poteste tra-
sfondere il vostro sommo ingegno in quella che
farà la parte di Rosmonda. Ve la raccomando,
comunicateleuna scintilla del vostro genio. Scrivo
a Domeniconi per dargli alcune indicazioni ne-
cessarie al pittore dello scenario. Amatemi e
credetemi

V.° A."

Firenze, 14 M~gio t8;S. G. B. NiCCOLINI.

AthCekbreAttriK
LaSig.raCnroUnaInternari,Bologne.

Arnica carissima,

Avrete a questa ora ricevuto una mia lettera
in cui vi avverto di quanto mi ha scritto la Ma-
riani. A me non appartiene di decidere a chi
tocchi di far la parte di Ros monda. Qualunque
sia l'attrice che a cio ch'è di massima impor-
tanza nella mia tragedia sceglie e piaccia a voi,
e a Domeniconi,ella sia perdio, alla vostra som-
ma intelligenza e alle vostre assidue cure cal-
damente raccomandata. Sapete che si tratta di
tuttQt. Ma il dubitare di ciô è un oltraggiarvi,
mia ottima arnica.



Unisco a questa lettera l'aggiunta delle pa-
role che prima di lasciare la scena dee pronun-
ziare Eleonora. Mi pare che ora n'esca con
quella feroce, e minacciosa alterigia che al suo
carattere si richiede. Che Arrive fosse suo vas-
sallo quando ella va moglie di Luigi VIII, e Re-
gina di Francia è cosa di fatto, e conosciuta per
chiunque sappia la storia. Il rammentarglielo in
questo caso mi sembra opportuno. Ho fatto an-
che un piccolo cangiamento alla parte di Ro-
smonda la quale muore con maggior dignita
ricordandogli il bene del Regno del quale Ar-
rigo fu sollecito divenendo malgrado il delitto
che avea commesso Eleonora, di lei marito. Per
ora non ho trovato cosa che mi garbi per quando
Eleonora si allontana da Tebaldo nell'atto IV

ci penserb, e verrà.
Conservatemi il vostro affetto, salutatemi Do.

meniconi e credetemi con tutto il cuore
V." AS." A."

GtO. BATISTA NtCCOUNt.

Firenze, ï~ Giugno 1838.

P. S. Nel momento mi è venuto per l'atto IV
l'idea espressa in questo verso che non mi sembra
cattiva.

Teb. Deh fuggi
Eleonora risponderà

El, Non fuggo, !0 vado a preparar la morte.
SC. XI

Teb. 0 Re. Ar.



AHaCetebreAttnee
La Sig.ra Carolina Intgrnari, Bologna.

Mia cara am!ca,

Avendo pensato meglio a quanto mi sugge-
riste nella vostra lettera, credo che convenga 1e-

vare del tutto dalla scena che nell' atto IV ha
luogo fra Eleonora e Tebaldo quel fuggi: perô
farei il seguente piccolo cangiamento

Fosse l'inferno,
Vi scenderei senza tremar: deU'empia
Io vo tranquilla a preparar la morte.

Nella scena in appresso. Tebaldo in vece di
dire Signor dovrebbe all'appressarsi d'Arrigo
proferire a parte, e con quel sentimentodi paura
che è proprio dei traditori: Il Re.' Si noti che
Eleonora deve partire dalla scena prima che
giunga Arrigo, e che non lascia sospetto che da
lui possa esser veduta. Scuserete se con queste
corbellerie vi incomodo con una mia lettera: se
mai qualche cosa di più energico mi si presen-
tasse alla mente, cib puô farsi anche nelle prove
le quali avranno luogo in Firenze. Vi piaccia
intanto dirmi se da quelle che eseguite costà
sperate un buon esito alla mia tragedia, lavoro,

a dirlo fra noi, eunuco. Ma tutto altro argomento
mi sarebbe stato impedito: hanno dato esiglio
al Procida, vietato Lodovico il Moro, e se anche
negli sfacciati non rimanesse un resto di pu-
dore proibirebbero il ~b~caff'Ht. Perô, mia cara,
ho dovuto fare quello che si narra del Castoro,
il quale inseguito dai cacciatori si salva ta.
gliandosi da sè medesimo i testicoli per cagione



dei quali vogliono ammazzarlo. Non vi è pace
che castrandosi l'intetletto, e i suoi norcini cre-
scono di numero ogn} giorno.

Salutate in mio nome il Domeniconi, conti-
nuatemi il vostro an'etto, e credetemi di core

V." afF." a."°
G. B. NfccouNf.

Tracolle, n giugno t8;8,

ACarolinStInternar:.

Pregiatissima Ainica,

Vi mando non la T~o~on~ (l), )a quale è nelle
vostre mani, ma i cangiamenti, e le aggiunte
che ho fatte alla vostra parte nell'atto IV. Per
ora non posso aggiungervi di più ma vedrete
che nella scena la quale è tra voi ed Arrigo la
dignità del carattere di regina è molto rial-
zata giacchè parlate di gravi cose di Stato e dei

(l) 11 Vannucci ne' Ricordi, ecc., loco cit., scrisse che
questa tragedia « fu rappresentata la prima volta in Fi.
renze, ai go agosto del t8g8, con successo rumorosissitno,
quantunque vi fossero notati parecchi difetti, per cui l'au-
tore vi fece subito più mutation! ». E il Pieri nelle A/e-
tHOfM inedite, ai 30 agosto, notà cosl « Grande spettacolo
Questa sera la T~ostMOH~ det Niccolini alla Pergola. Gente
infinita, applausi infiniti, rumore incredibile; staccati i ca-
valli alla carrozza dell'autore e tirata la carrozza a mano.
Cio che & stata cosa barbara e disgustosa si e l'interrom-
père a mezzo l'azione, prima che finisca l'atto, per chiamar
fnori il poeta. Vedi pero la Jettera 208 alla Pelzet nel
vol. U, de' citati Ricordi, ecc., nella quale il Niccolini di-
scorre della rappresentazione; deHa tragedia, della Internari,
e de' suoi nemici.



Sassoni, dei quali avviene la rivoluzione nel-
l'atto stesso; dite le condizioni ed accennate le

speranze loro ed i pericoli che da essi possono
venire ad Arrigo. Ciô credo di molta entità
siatëne dunque contenta. Vi serivo da una villa
di mio fratello situata nel Valdarno di sopra.
Continuatemi la vostra amicizia, e credetemi

V." aft' s." ed a."
G. B. NtccoLmi.

Tracolle, t2 8.bre 1836.

Alla Celebre Attrice
La Sig.ra Carolina Interûari~ Roma.

Gentilissirna A.

Io non vi procurai dalla Società Aretina quel
Diploma di Scienze, lettere, ed arti che sic-

come ad Accademica vi trascrisse il Contrucci
voi dovete questo onore a Madama Allart let-
terata Francese di non poco grido, una delle
donne che sulle traccie di S. Simon procurano
l'emancipazionedelle donne, le quali a parer
mio hanno mai sempre comandato, e comandano
più di quello che si crede, onde loro non pic-
colo danno verrebbe dall'uguaglianza alla quale
aspirano poche pazze che trovano in ogni mese
la confutazione del loro sistema. Io non dirô
che aspettando di mettersi i calzoni elle si al-
xmo frattanto quando tor piace la gonnella, che
non voglio accusar esse di quello che tutte l'al-
tre fanno, ma dico esser queste pazzie d'una
società cosl corrotta ch'è disclolta.



Ma non più prediche: i miei nervi in tanto
rigor di stagione hanno sofferto non poco, nul-
ladimeno la mia salute è tutt'altro che cat-
tiva.

Far6 i vostri saluti alla Carcopina, ricorda-
temi al vostro ottimo figlio, e credetemi

V.<'aff.s.eda.°°
G. B. NICCOLINI.

Firenze, ïz gennaio ï8~.

BiLliolern Nn;ioan!e Ceutrnle di Firen~e.

Ad Alessandro Ademollo, Ron~.

Firen~e, Ii 2 Novembre, ]88o.
Piazzate delta Barriera S. Niccoiù N. i.

Carissimo AdemoHo,

leri risposi immediatamente corne meg1io po-
tei alla tua domanda e ojgi t' invio due delle
Appendici del mio lavoro Gli t!MMrf j;; G. B.
Niccolini che pubblico nel Corriere rtaliano e che
ha raggiunto la bellezza di 95 appendici. In
queste due appendici si parla, corne vedrai, della
sora Massimina ma io ne ho parl~to altrove e
più volte. Per esempio, mi rico.-do che ultima-
mente, nel mio articolo sull'Eleonora Nencini in-
serito sul f<!?t/tiH~ della DoMCM!C~, accennavo al
dono fatto dalla Massimina al Foscolo d'un qua-
drettino a olio da lei dipinto. Quel quadretto il
Foscolo l'aveva nella sua villetta a Beilosguardo,
e avend~ f~ovuto partire precipitosamente, Io la-
scib a Firenze, donde glielo porto in Svizzera il
suo amico, factotum e compatriottaAndrea Calvo.



Ma cio avveniva nel 1813 e allora la. Massi-
mina era giovane e bella.

Quando io la conobbi nel 184.2 essa doveva

avere circa cinquant'anni. Vedi che differenza.
Della Sulgher poco o nulla posso dirti. Certo

doveva essere poetessa estemporanea perchè al-
lora ve n'era un visibilio. In Firenze soltanto
c'erano la mamma dell'IsabellaRossi (la signora
Elvira Giampieri), la Mazzei, sulla Piazza di
Pitti, della quale il Niccolini mi ha raccontato
aneddoti oscenissimi, e, di passaggio, la Rosa
Taddei, la Teresa Bandettini, ecc. ecc. Non
trovi tu curioso che la estemporaneita nel ver-
seggiare siasi tutto ad un tratto esaurita nelle
nostre poetesse ?. Non è rimasta che la vecchia
Giannina Milli, che da venti anni non improv-
visa più. Domani al pari di oggi la Magliabe-
chiana è chiusa, percio non posso far ricerche.
Ma sabato debbo andarci ed ho nell' idea che
qualcosa ci sia che possa convenirti nella bel.
lissima opera di Doran The courts of Tt<.?c<M~;

due volumi pubblicati ultimamente e pieni zeppi
di aneddoti sulla sonietà fiorentina. Vi ho tro-
vato un lungo capitolo sulla famosa principessa
Violante, la ganza di Gian Gastone, la quale in-
dusse il Perfetti ad incoronarsia Roma, sul quai
Perfetti ha scritto il Graf, nel numero stesso
del Fanfulla Domenicale ove è il mio articolo
sulla Nencini. Nel mio romanzaccio Due poeti di
corte, ho un lungo capitolo sul Perfetti e mes-
ser Graf me 1' ha spigolato a proposito.

Negli aneddoti che ho raccontato sulla Rosel-



lini non ho potuto dir tutto, perchè si sarebbe
offeso il pudore delle caste lettrici.

Per esempio, quando la Rosellini mandé il Ve-

spucci in dono a Niccolini, questo, dopo averlo sfo-
gliato, !o gettà via dicendo:Piscio! Piscio! Piscio!

Il Fantastici non l' ho conosciuto; quando io
andavo dalla Rosellini doveva esser morto giac-
chè la moglie stessa era niorta. Bensi viveva il
Rosellini, buon ve:chio rincoglionito, impiegato
Regio, e, credo parente del professor Ippolito
Rosellini, quello del viaggio in Nubia ed Rgitto
con Champollion. Come ho scritto negli ~Mor:
del Niccolini, la Massimina aveva tre o quattro
figlie, tutte maritate a' miei tempi, meno una, che
non era più giovanetta, ma carina tanto e piena
di quella ingenuità maliziosa che è cosi sedu-
cente nelle ragazze. La Massimina la voleva spo-
sare ad un suo amico, incisore, editore, libraio,
ecc., ecc. Ora la povera ragazza venne un giorno
dalle mie zie Certellini, tutta disperata, per con-
fidare ad esse e al Niccolini il progettato ma-
trimonio e per scongiurare il Niccolini ad inter-
porsi, dicendogli Come ho da fare a sposare
un uomo che è il marito della mia madré ?
Corne il marito ?, esclamô il Niccolini o il sor
Rosellini che cos è ? Le dico, professore, rispose
la ragazza, tutta ross. che il mio fidanzato fa
colla mamma, quello che i mariti fanno colle
mogli. L' ho visto, 1' ho visto io dal buco della
sefratura' E la ragazza era cosl comica
nella sua desolazione, che non sapevamo corne
fare a trattener le risa.



Ma il matrimonio ebbe luogo, e, contro tutte
le ipotesi, fu felicissimo. Ho poi rivisto a To-
rino, nel 1862, !o sposo abitante nella sua na-
tiva Venezia e bravissimo incisore di conii. Egli
ebbe parte anche nelta JR)~Mt<! Aft~e, diretta
dal Casamorata, a cui, poi, io e Guidi, Rontani, to-
gliemmo l'epiteto di Musicale, e ch' io trasformai
nel 1843 in Rivisla di firent divenendone ar-
bitro e padrone.

Parlo, nelle Appendici, di preti e frati che fre-

quentavano la conversaxione di casa Rosellini,
Io ne non-inero due soltanto vi era assiduo il
padre Bandini, domenicano e predicatore, che
andava pure dalla Calani, e il quale, una sera,
esaltando il Niccolini fino all'adorazione, si buttà
per terra e bacib il pavimento su cui egli aveva
posato i piedi. Ma quando il Niccolini ebbe pub

blicato l'Arnaldo da Brescia, co~tui diventô suo
acerrimo avversario e fece eco alle diatribe della
Rosellini. Questo aneddoto è inedito. Mi sono
scordato di utilizzarlo a posto opportuno. Un
altro frequentatore era Io spropositato e pedan-
tesco Abate Alessandro Bulgarini, che, per omag-
gio a una sua arnica scrisse la Donna del Medio
Evo, che coteste due stupide e fanatiche donne,
l'arnica. e la Rosellini, esaltavano e mettevano
al di sopra deM'~Me~M di FtreK~ del Guerrazzi.
Nella. Donna del Medio Evo, si parla dell'Assedio
di Siena, e il Bulga'ini, nel personaggio di Bran-
dano, ha copiato senilmente e messo in carica-
tura il P~fMccM deU'o di FirCK~. Bisogna



sapere che l'arnica. in quei tempi (18~.2-46),
yeniva detta la donna del medio evo pel vestiario
ridicolo che aveva adottato e che le faceva

correr dietro la gente.
È cosi falsa l'asserzione del Vannucci che il

Niccolini fosse tanto arnmhatore ed amico della
Rosellini che, quando era nei migliori ten.t.~i
con lei, non si degnô mai di scriverle, corne fa-

ceva con tutte le donne con cui simpatizzava,
anche della più umile borghesia, e ia tutto il

suo epistolario edito ed inedito non esistono che
due bigliettini di lui a lei, uno per ringraziarta
del dono delle sue Novelline da fanciulli, nelle
c. ~i la Faustina Buonarroti sua amicissima, pub-
blicà talune poesie assai graziose, delle quali ho
ritenuto a mente due o tre, fra cui quella che
incomincia 0 fanciutlinodagli ocehi neri Vi-

vace specchio dei tuoi pensieri Dimmi, ti par
ben fatto H dare noia al gatto ? L'altro
biglietto è una breve raccomandazione per l'abate
Corà, pedante veneto, che si proponeva dar le-
zione in Firenze. di compitazione sillabica.

Per oggi basterà cosL Se domani avrô notizie
sulla Suigher in Biblioteca te le comunicherô
subito.

Ti raccomando le due appendici che qui ti
unisco, giacchè il perderle mi sciuperebbe la col-
lezione. Me le rimanderai insieme alle altre dei
Due ~'oef: di Cor/c che tu ritieni.

Comandami liberamente. Raccomandami all'A-
MM~M: e Sommaruga e iragegnati di ~rOt-M~r/M!



qualche proficua commissione di roM~M~ mono-
gr<e, ecc., ecc.

lituo
E.o MoMTAZtO.

P. S. Ho sfogliato la bella opera inglese di
Vernon Lee (Miss Violet Paget) sull' Italia nei
secoti ly e t8°, e la Sulgher non vi è nemmen
rammentata, sebbene ella vi parli a lungo delle
poetesse arcadi.

La Rosellini e l'arnica. sgonnellarono tanto
a pro del Bulgarini che fu fatto bibliotecario
della Laurenziana.

Ad Alessandro Ademollo, Roma.

FirenM,ti~ Novembre ï88j.

MiocaroAdemoUo,
Fh

Ho potuto raccogliere alcune notizie sulla For-
tunata Suigher e neila speranza che ti possano
essere utili e che non sia troppo tardi il comu-
nicartele, eccotele,

Dimmi se debbo fare ulteriori ricerche.
Alla Magliabechiana esiste di lei solamente

una poesia m morte della nobil signora Maria
Luisa Licci quella gobba pisana della quale fu
amica e su cui scrisse anche !a Maria Fortune
di cui ebbi già a darti ragguagli. Infatti i versi
di Fortunata Sulgher furono stampati a Pisa
net t794.

Sotto il nome arcadico di Ternira Parraside
pubblicô altri versi (Tu scrivi Parriside. Chi ha
ragione ?).



Scrisse pure una tragedia, pubblicata a Fi-
renze nel t8o~)., 10-8, col tttolo: La morte di
Abele t

Ecco ora quello che ne dice F. Scifoni nelle
sue aggiunte al D~iOMa~io B!0gr'a/?co t/~n'~r~
stampato da David Passigli in Firenze nel 1839.

< ~M~/Mr Fantastici M~c~M!nt Fortunata.
Nata a Livorno nel 1755, morta a Firenze nel
t82~ (Visse dunque anni 69).

<.
Rectt6 versi improvvisi prima di avere ap-

preso l'arte di comporli. Per alifnentar quella
facoltà di tutto esprimere, studio le belle lettere,
si rese familiari le lingue dotte, volle pure essere
iniziata nei misteri della natura (!) e divenne cosl
la rivale de' più celebri improvvisatori d' Italia ».

Queste notizie dello Scifoni (che, corne sai,
era coscienziosissimocompilatore) ti dicono qual-
che cOM. di più del dizionario da te consultato
a Roma ?.

Gradirei sapere di chi è codesto dizionario.
Alla Magliabechiana non c'è.
Ê una vera dannazione il trovar notizie di

donne nei Dizionari biografici se esse non hanno
una certa celebrità. La sora Luisa Pomba pub-
blicd l'anno scorso un volume a Torino (Società
l'Unione Tipografica) sopra donne eminenti, ma
naturalmente la Sulgher non c'è, come non c'è
la Rosellini Fantastici.

Anche Emilio Tipaldo stampb a Milano in 2
volumi, parecchi anni or sono, un DipotMWo di
donne illustri. Quando ero alla G~~f~ d'Italia
e vi scrivevo un po' di tutto, mi capito di fare



la rassegna critica, nella Rivistà .E'Mfqp~' d'un

grosso volume, di biografie d' illustri italiane, di-

sposte atfabeticamente. Ma vattel'a pesca ove si
trova quest'articolo!Ebbi torto di non notare il
libro fra i miei appunti, o meglio di non rite-
nermelo.

Perchè mi dici che tu vorresti vedere Som-
maruga ? Forse non puoi vederlo?. Ci avrei
piacere anche per me. Oggi mi ha scritto, per
conto proprio e sans façons, chiedendomi varii
schiarimenti letterarii, Edoardo ScarfogHo. Lo
conosci? Che uomo è? Il giornale di cui mi par-
lasti sarebbe forse il Tribuno o la Tribuna, che
esce in questo mese a Roma sotto la direzione
di Onorato Roux ? Scrivimene qualcosa e con-
servati in buona salute.

H tuo
Efia'CO MOXTAZIO.

P. S. A giorni ti mandera la dispensa di ot-
tobre dell'Arte della S~Mpa con un mio artico-
letto sulla tua Suor Maria Pulcheria.

Filippo Orlando,

Ch°arissimo Sig.re;
Sîg.t'ePidcoVteusseux,Fn'enx9.

Caroanxco,

Farô tutto quelto elle mi dite in vantaggio
della scuola, ma. voi lo sapete megtio di me,
non siamo né a Firenze, nè a Livorno, né a Pisa.
Ho veduta la scuola: il locale è bello e su-



scettibile di doventare bellissimo: speriamo in
Dio(t).

Il Lavoratti è cresciuto un patmo per le at-
tenzioni ricevute da Voi e da codesti Signori

e lasciatelo dire che non la finirebbe mai al suo
solito. Io perô ho tratto motivo da questi onori

per moralizzare, e ammonirlo e<K~M~Hfe corne
conviene con le persone della sua fatta. L'ho
indotto ad una specie di rendiconto; l'ho impe-
gnato a correggere se medesimo, a rivestirsi de-
gnamente della sua K:MM! ~nt~. Di me à ti-
more, non perchè 'mi creda niente di più degli
altri, ma perche gliele dico chiare e nette senza
circonlocuzioni, e perchè vede che in sostanza
procuro il suo bene: sono per lui una specie di
burbero-benenco. La parte burbera non mi co-
sta nulla; quella del'a beneficenza vorrei essere in
grade di recitarla meglio, ma la mia condizione
di figlio di famiglia, ecc. ecc. non me ne lasciano
l'agio e i mezzi. Ma di questo parleremo e c'in-
tenderemo meglio.

Crediatemi con sincera stima
Vostro aff.nM amico
G'USEPPE GtUST!.

Pescia, 21 9.bro tS;6.

(ï) Gino Capponi, il Lambruschini, il Ridolfi, il Vieus-

seux e altri cercavano a quel tempo di aprire delle scuole
di mutuo insegnamento per diffondere l' istruzione nel po-

!po)o, mirando con queste e altre istituzioni popolari at-
tuare i toro nobi!) intendiment!. Il Giusti qui tratta appunto
di una di si fatte scuole in Pescia. Su quest'argomento
vedi ta lettera di n. 25 A .P;e)-o GM;'ffM)'~Mt nel vol. 1

dell'Epistolario dei Giusti.



AI Sig.re, °

Sig.re Gio. Pietro Vieusseux, Firenze.

MiocaroVieusseux

Rallegratevi da parte mia con chi ha saputo
rivôlgere ad utilità degli asili un complimento
freddo, insignificantë corne queDo delle visite di
carta. Fare e voler visite con deliberata inten-
zione di non vedersi in viso! Fratellanza de!
giorno.

Credo che molti saranno i proseliti di questo
Protestantismo ~e/r~c/M~tt, ma vedrete che le

bon ton ri marra ortodosso.
Siccome starô a far capo d'anno a casa, ec-

covi le lire due e scrivetemi fra gli associatif!).
Non vi faccio augurii i tre paoli me n'assol-

vono. Addio.

Pescia, 28 xbre t8~8.
L'amico

G'US.E G)USTf.

S!f!.reGio.PietroVieusKttX.

Mio caro Vieusseux,

La cosa è andata meno peggio di quello che
avrei creduto, e voi stesso spero che sarete con-
tento. Aspettavo a rimettervi il manifesto al mio

(t) Fu allora per la prima volta stabilito che, colui il
quale nella ricorrenzadelle feste di Ceppo e di Capo d'anno,

pagava due lire (codine) a pro degli asili infantili, era
esentato dal mandate il biglietto di visita a' parenti, amici,
conoscentiecc. ecc. per gli augurii uso che dura tuttora.



ritorno che sarà quanto prima, ma se vi preme
l'averlo, eccolo subito (i).

Grazie a questa bella stagione io non ho po-
tuto fare le mie solite corse su per questi monti

e oramai riporterô le gambe a Firenze cos) fuori
d'esercizio, che mi parrà un viaggio il venire da
voi la sera del primo Giovedl che mi coglierà
costà. In ogni modo la gita sarà pagata dalla
vostra solita cortesia e dal gajo conversare di
tant! amici che ho sotto la Cupola (2). Fra questi
vi prego di salutarmi caramente Gino Capponi
e Pietro Thouar.

Se v'abbisogna qualcosa, fate capitale di me.
Addio. Vostro aff."M

Pesda, gbre t8~ GIUSEPPE GtUSTt.

Biblioteca Natio>tnlt Ce>ttrale rli Firenze.

At Chiahssimo
Sig. Giov. Batt~NiccoHo!, Firenz~.

Fossombrone, 31 agosto lB.f.[.
Mio Caro Bista,

Eccovi una nuo~a seccaturella bibliografica,
vorrei che foste più fortunato in appagarla che

(i) U Tommasëo nel libretto 7); Gt<!)K~)'e<ro Vieusseux
e <<eH'<!tt~)Ke!!<o della civiltà :f~f;a!M~ !)t MM quarto di se-
colo (Firenze, 1863), a pag. go rammenta che Era il Vieus-
seux anche disposto, tra il 18~.0 e il 46, a stampare un
giornale che tetterariamente e civilrnente trattasse le ma-
terie della lingua italiana; e se non si fece, non fu colpa
della sua négligent ». Pare che il manifesto, det quale
tratta la lettera del Giusti, si riferisca a ciô.

(2) Allude alla riunione d' Italiani e stranieri di nome,
che, una sera della settimana, aveva luogo nelle stanze del
Gabinetto Let<e)'<!)'i'o in Piazza S. Trinita.



nol foste l'altra volta, perchè la seccatura vi viene
direttamente da me, ma indirettamente dal mio

genero Torricelli (t), in cui casa ora mi trovo, ed
io gli ho detto, lascia fare a Bista, e non dubitare.
Vedi mo' che ci va un pochetto dell'onor mio.

Torricelli ha letto nel Dante della Minerva,
dove è l'elenco di tutte l'edizioni della Divina
Commedia, queste parole

~2f. Dante col sito et forma dell'Inferno,
M-~2' RtporfMMo ~t<6~t'e~:onesu l'assertiva di M.
Artaud, che della bella ~~MpOKC di Dante dice es-
MrreHe KM eMt?!p/~re nella .Z~MofMtt reale di Pa-
rigi. Mio genero lette queste parole, è montato
sul caval d'Orlando, e mi dice ridendo ecco un
libro che hanno due sole persone al Monde, Luigi
Filippo, e Francesco Maria, e mi mostra un li-
bercolaccio lungo un dito, ch' io non pagherei
mezzo bajocco, ed egli sta 11, dicendomi: gran ra.
rità, gran rarità Allora poi gli dico io, se è una
gran rarità davvero, fa' che invece di Fran.Ma-
ria la l'abbia Leopoldo II, chè a Fran.'="-Maria
stanno me~Iio i francesconi che il libro, ed a
Leopoldo II sta meglio il libro che i france-
sconi. Già hai capito tutto, io di questo non ti
dico altro.

Ben ten'ho a dire un'altra. Torricelli gonfia
la saccoccia di mamma sua, perchè vorria. da Fi-
renze la copia della Laurea ottenuta da Andrea
Torricelli,suo antenato, l'anno ~33 a' rogiti d'un

(!) Il conte Francesco Maria Torricelli, autore di varii
scritti sopra Dante, e di un comentu a' primi quattro canti
de))'/n/cr);o.



notajo neU'Universita di Firenze. Sapreste voi,
mio caro Bista, se più esista l'archivio vecchio
dell'Università? Se v'è modo di contentare co-
stui vi mandera qualc'altra notiziella~ e il nome
di quel notaio. Se certe carte non si trovan più
mio genero resterà con la sua voglia in corpo.

Vo' dirvi per fine, che Torricelli vuol pubbli-
care un giornaletto. Presso a poco sapete cosaa
vuol fare? Vuol dare le vostre Be~e~e della Let-
teratu)-a litaliana in tanti fogli settimanali a' s<joi

associati e spera di giovarne la gioventù. Non
già gli copierà appuntino, cercherà anch'egli di
porsi un paio d'alette, e andare come ape a sce-
gliere fior da fiore. Ci vuol poi fare un'ag-
giunta che mi sembra interessantissima,se pure
il povero diavolo avrà mezzi di farla ben bene.
Vuol dare ogni settimana qualche cosa anche
d' inedito, e, per quanto puô, vorria dare sem-
pre cose classiche, o almeno che gli si acco-
stassero. L'impresa mi par bella; e se i grandi
uomini d'Italia, fra' quali certamente siete voi,
consiglieranno alla gioventù il Giornaletto di
Fossombrone, mio genero avrà per sicuro molti
associati. Vi mandera il manifeste, e fin d'ora
ve lo raccomando; mio genero della mazza dei
poeti gradirà la mia raccomandazione in vantag-
gio dell'onor sao io, che sono della Mazza delle
suocere, ve la faccio anche per vantaggio della
sua borsa. Gino per mezzo di Polidori (l) fece

(i)LuigiFi)!ppc'Po)idor)natoaFanoi)dt23Feb-
brajo del 1801, mon in Firenze il d'i 12 Sbre tSô~. Fu
buon letterato, e bibliotecario del march. Gino Capponi.



domandare a Torricelli l'opéra del Colucci. Se
lo vedete, ditegli, come già Torricelliaveva scritto
a. Polidori, che l'opera è a sua disposizione.

Saluta Achille, rispondimi subito, ama la tua
antichissima ed aff.ma amica

LENA DEL MAZZA DEPAOLI.

BiLliotecrt Na;iouale Cevtrnle di°Firen~e..

A G. Canestrini (t).

Tor:;io, agli 8 di febbraio 1863.
Caro Amico.

Saprete a quest'ora del matnmonio del Com-
mendatore colla Soims (2). leri io ebbi le lettere
di partecipazione delle madri rispettive. Qui se
ne fa un gran chiasso da taluni che ne esage-
rano le conseguenze. Forse era meglio che non
accadesse; ma Otmai la frittata è fatta e le
ciarle sono inutili. Gli avversari del Rahjzzi
credono di aver vinto un terno al lotto, ma credo
che s' illudano. Fra due o tre mesi, credo, non se,
ne parlerà più e Rattazzi resterà quello che era.

Vi prego di dire allo Scappucci che se ha ri-
cevuto quei semi mi farà piacere se li conse-
gnerà al Morandini che deve venhe a Torino
nella prossima settimana. Malenchini mi si è rac-
comandato caldamente per averli al più presto.

(t) Cfr. C~-t~g' L, 50. De! Canestrini scrisse il Ta-
barrini in Vite e Ricordi d'Italiani illustri nel sec. ~J?.
Firenze, Barbèra 1884.

(2) I! matrimonio di Urbano Rattazzi, con Maria Weiss
Bonaparte vedova de Sotms.,



Direte a Temistocle che avendo interrogato il

Pisanelli (t) su ci6 che desiderava di sapere, questi
mi disse che del regolamento giudiziario non si
parlerà che alla nuova sessione, e per cio che
l'inoltrare fin d'ora una domanda sarebbe pre-
maturo. Il Ministro perô è deciso ad unificare

.anche in Toscana al più presto.
Il numero dei professori ammessi nella Ca-

mera essendo stato chiuso, rimasero fuori Ca.r-

nazza, Passaglia e Gennarelli. Credo che questi
abbia in animo di rinunziare allo stipendio e
farsi rielegge.'e. Sarebbe bene che Pacini si desse
un po' di moto, e mettesse innanzi di nuovo corne
candidato il conte Bardi. Diteglielo ma con ri-

servatezza.
Aman ho veduto una sol volta, ma da quanto

intesi da parecchie persone la baracca delt'Istru-
zione pubblica va corne Dio vuole. Amari era
contento della scelta fatta del Rezasco, e cio
mi è di non troppo buon augurio. Il ministero
è già profondamente divise e discorde. Pasolini
ha offerto due o tre volte le sue dimissioni (2). Non
pua andare innanzi. Farini e Minghetti stanno
da un lato, e vorrebbero fare qualche passo
verso di noi altri. Peruzzi è nell'altro lato e vor-
rebbe continuare una politica di rappresaglie e
di vendetta. Gli amici di lui dicono plagas di
Minghetti, e quelli di costui fanno altrettanto del

(r) Giuseppe Pisane))!, g'!ureconsu)tc, allora Ministro di
Giustizia e Grazia. A lui si deve i! Codfce Civ))e !ta)iano.

(2) H conte Giuseppe Pasolini di Ravenna, Senatore, Mi-
nistre degli aNari esteri. Mon il d 4. dicembre tS~ë.–7%

7



Peruzzi. Un'altra cosa li divide, ed è il Credito
fondiario. Minghetti lo vorrebbe ad ogni costo,
p~chè senza di esso tutto il suo edifizio finan-
ziario precipiterebbe Peruzzi e compagnia non
!o vuole, o almenô lo vorrebbe in altra maniera

e con altra società. Pare insomma che tutti e
due abbiano contratti impegni, ed abbiano in-
teressi opposti.

In fretta vi saluto. Satutate il barone, Te-
mistocle, Scappucci, Pacini.

Vostro
MONZANI (l).

A G. GuMstrin!.

Torino, ai a di xbre !86~.

Caro Amico,

Prima di tutto vi auguro un buon principio
d'anno, quindi vi prego di dare l'acclusa al Gior-
gieri. Grazie del nuovo volume del Guicciar-
dini (2): vogliate tenerlo presso di Voi, che me lo
darete poi al mio ritorno. Perchè io potessi farlo
annunziare nei giornali avreste dovuto mandarmi
l'annunzio con alcune particolarità, come usaste

(t) Cirillo Monzani di Modena, letterato. FuDeputato ac-
cesissimo di parte RattMziana,sicch& quando il Rattazzi fu
Ministro, l'ebbe per suo Segretario Generale. Mon in Roma,
di 69 anni, il 2 aprile t88g.

(2) Opere inedite di Francesco Guicclardini illustrate
da GIUSEPPE CANESTRtNt e pubblicate per cura dei conti
.PM)'o e Luigi GM<M)'!t'<<!M). Firenze, t8;y-67; to vol), in-8.
1 volumi t a 3 stampati dalla tipografia Barbèra, Bianchi
e Comp.gli altri, dal a[ !0, dalla t!pografia di M. Cet-
lini e Comp.



di fare per gli altri. Speditemelo adunque ed io

pensera a farlo stampare. L'affare del Raffarelli
fu iniziato dal Panattoni (t) ed io mi unii a lui,
chè operando separatamenteavrei fatto più mâle
che bene. Sentire il ministro è tempo perduto,
quando l'affare è discretamenteavviato col Capo
di divisione e col Segretario generale. Voi sa-
pete che i capi divisione in certi casi possono
più del ministro. Ma non bisogna illudersi que-
sti signori vanno coi loro comodi e non vi è sol-
lecitazione che valga a far loro accelerare il

passo. Dunque ci vuole un po' di pazienza a
voler riuscire. Appena ritorni il Panattoni tor-
neremo alla carica. Appenavegga qualcheduno del
Ministero degli esteri procurera di sapere che
cosa sia avvenuto dei famosi libri e vi scriverô.
Non vidi mai alcuno di quei vostri trentini. A
Milano soltanto, in sul finire dei Novembre, in-
contrai una mattina quel giovane avvocato che
conobbi dal Barone, del quale adesso non mi
sovviene il cognome.

Eccovi adesso un fattarello: Alla fine del-
l'anno il re manda a Rattazzi un bel regalo,
cioè un magnifico cane di bronzo di un lavoro
squisitissimo. Accompagné il dono con parole
di una estrema gentilezza. Diceva, ac:ettate que-
sto ricordo preferiseo questo ad ogni altro og-
getto corne simbolo di quella fedeltà che io ho
sempre per voi e dell'amicizia che vi professo.

(t.) Il valente avvocato Giuseppe Panattoni di Lar!, depu-
tatoesenatore.Morii)dtnfebbrajo)87~.



La cosa si seppe subito per tutta Torino, e si
videro visi accigliati, boccuccie contorte che ri-
velavano il dispetto dell'animo. Certi faccen-
dieri non sanno darsi pace, quasichè il Re non
sia padrone di donare a chi più gli aggrada.

Le cose tanto all'interno che all'estero non
vanno bene; le difficoltà crescono, e il Ministero
dopo la recente discussione è pienamente disau-
torato. Avrete veduto l'articolo dell'Opinione di

una settimana fa rispetto alla guerra per la Ve.
nezia. È una solenne reculade.

Cosi il giornale come i ministri, dei quali egli
è lo specchio fedele, due c tre mesi sono solleva-

rono speranze che non avevano fondamento, ed
oggi dopo tastato il terreno a Londra e a Parigi
sono costretti a distruggerle. E una condotta la
più puerile ed insipiente che si sia mai veduta.
Pasolini deve tornare a giorni; ma ritenete che

come non fu seria la missione, cosi l'esito fu
nullo. Intanto se qualche santo non li aiuta non

so come faranno a levarsi d'imbroglio.
Gli uomini più seri, come i Revel, i S. Mar.

tino ed altri molti sono sconfortati dalla leg-
gerezza con cui si governa in un momento di
tanta gravita corne il presente. Noi stiamo a
vedere.

Datemi qualche volta le vostre nuove.
Vannucci va meglio. Mi ha scritto tre giorni

sono. I miei saluti al Barone e a tutta la bri-
gata. Addio.

Vostro
C. MONZANI.



A G. Canestrini.
Torino, 2i 2 di febbraio 1864.

CaroAmico,
Vi prego di consegnare l'acchiuso pacchetto

al sig. Costa, o di pregare il Barone a farglielo
tenere. Il marchese Canicarao si è gentilmente
assunto il carico di recarvelo. Una. risposta è
venuta da Parigi intorno a quei libri; ma non
anche si riesce a capire dove siano andati. Il
ministeroha scritto di nuovo e appena la risposta
venga non manchero di parteciparvela onde pos-
siate regolarvi. Qui le cose vanno alla peggio:
il Ministero è per terra moralmente, egli ha per-
duto ogni autorità, e già è entrata orarnai nella
coscienza di tutti, anche della gente del popolo,
che non puo durare. Minghetti è avvilito, Peruzzi
come un cane bastonato va via quatto quatto, g1i

altri non sono né carne né pesce e non h mno voce
in capitolo. Che cosa succederà?È difficile il preve-
derlo ma egU é certo che cosi non si va nè innanzi
ne indietro. La discussione sulla perequazione del-
l'imposta fondiaria è rimessa al ig. Prevedo una
discussione animatissima poichè i più vitali inte-
ressi delle diverse région! sono a fronte gli uni de-
gli altri. Tutti i più abili si apparecchiano alla di-
scussione alla quale sono risoluti di prenderparte.

Tariti saluti al barone, a Temistocle, allo Scap-
pucci, al Vannetti e al Pacini, e all'elegantepoeta
EmiUo (t) che so prosaicamenteraffreddato e in-
cimorrito. Scrivetemi e datemi notizie di Firenze.

Addio in fretta. Vostro
MONZANI.

(t) Frullani.



A. G. Canestrïni.

Torino,ai28difebbranoï86~.
C. A.

Non ancora ho potuto avere una risposta de-
finitiva circa i famosi libri. Pare che qualche
disvio sia accaduto, dacchè a Parigi non vi sono,
nè qui al Ministero si trovano. Ad ogni modo
mi è stata data promessa che saranno faite tutte
le più accurate indagini.

Noi siamo tra la ~ere~tM~iO~e e la sperequa-
~:ow, e niuno pub prevedere corne finirà. Anche
gli oratori inscritti in favore parlarono contro.
Notabili sono stati i discorsi di Lanza, Depretis,
Busana, notabilissimo quello di Rattazzi ascol-
tato con grande attenzione, e che ebbe segni

non dubbi di approvazione.
H Ministero vorrebbe far credere che dall'op-

posizione si vuole cogliere quest'occasione per
rovesciarlo: ciô è falso, e basta a chiarirsene il
vedere che niuno degli oratori toccô di politica,

ma si tenne rigorosamente nell'argornento. Il mi-
nistero non andrà a lungo, perchè discreditato:

ma dovra cadere sotto la mole della propria im- L

potenza ed inettitudine. Non si poteva presen-
tare una legge più improvvida. Quello che è poi
inique si è l'avere di poche lire disgravate le
provincie meridionali, senza fondamento di ra-
gione e di giustizia, per prevalere e servirsi della

gran massa dei napoletani per gittArcela addosso

e schiacciare le provincie aggravate col numero.
1 napoletani colgono avidamente quest'occasione
(e lo dicono- apertamente) per sfogare il loro



odio e rancore contro i piemontesi di null'altro
colpevoli, che di averli libérât! dal dispotismo
borbonico. Minghetti non poteva fare opera più
sciagurata. Si ha un bel dire, ma egli è certo
che la Camera presentemente si divide per re-
gioni da una parte stanno i deputati delle
provincie disgravate, dall'altra i deputati delle
provincie aggravate e vedrete una votazione
mostruosa. Intanto Pisanelli è battuto m Senato,
Manna (t) lo sarà in breve. Minghetti è disconsi-
derato all'estremo, Peruzzi si appiatta e pare
abbia paura della luce. It. Senato non ne puo
più, e in quelle sale spira un vento assolutamente
contrario al Ministero. La leggerezza di Min-
ghetti, la furfanteria di Peruzzi, la impotenza di
Pisanelli e Manna, il cretinismo dell'arabo del-
l'istruzione (2), hanno finito per stancare tutti gli
uomini serii. Insomma in quattordici mesi questi
buffoni non hanno saputo far nulla, assolutamente
nulla. La fatuità di Minghetti costerà all' Italia
la perdita di un ig o 16 milioni per )o meno.
In breve sarà costretta a dare i 200 milioni e
bisognerà pigliare quello che si pua e perdere
molto. Ecco a che ci hanno condotto le teorie
economiche di Monsignor Marchino da Bologna.
Il Marchese di Cavour è morto improvvisa-

(i) Giovanni Manna di Napoli, valente giureconsulto ed
economista, allora senatore e Ministro di Agricoltura, In-
dustria e Commercio. Mori il di 23 luglio tSG~.

(2) Allude a Michele Amari, Ministro della Pubblica
Istruzione, autore della <S<or;a degli ~t'a~t !)) Sicilia e di
altre celebrate opere.



mente (t). Pare che si aspettino il figlio e la figlia

per fargli le esequie. Pochi giorni sono stava be-
nissimo.

Datemi le nuove di Firenze. Salutatemi il Ba-

rone, lo Scappucci, Temistocle e tutti gli altri
amici. Abbiate la bontà di dare l'acchiusa al
Giorgieri.

Vi saluto e sono
Vostro aft.'no

MONZANI.

Biblioteca Nn~io,rnle Cexitrale-di Firen~e.

A Enrico Franceschi,Torino.

Car.mo Franceschi.

Ho ricevuto altre 100 copie dell'articolettoe 20
degli opuscoli Dragonettiani(2). La ringrazio; e
la prego di mandarmi subito Io scritto àntimurat-
tiano del Sig. La Farina (3).

La prego inoltre di far stampare la qui an-
nessa lettera del Sig. Manin a 5 o 600 esem-
plari e ci6 al più presto. Trattandosi di lingua
straniera Le raccomando la massima ditigenzà
nella correzione delle prove di stampa. Mi con-
servi il manoscritto e me to rimandi.

(i) 11 marchese Gustavo Benso di Cavour.
(2) 11 marcher Luigi Dragouetti di Aquila, letterato e

valente scrittore. Fu senatore. Mori it di 21 febbrajo, iS?!.
(3) Si accenna al partito Murattiano che cercava di so-

stituire a' Borboni di Napoli un discendente del Re Gio-
vacch'nOt

Giuseppe La Farina di MeMina, notissimo patriotto, ne-
gli anni di preparazione per il risorgimento itatianf) fu il
Presidente de))<t Società Nazionate. Mori nel :863.



Buone nuove della cara malata. Ora ïnco-
mincia la convalescenza.

Mi saluti il Sig. Cassinis (t), e gli dica essere
urgente che il Ministero risponda alla nostra pe-
tizione. Voglia egli dunque sollecitare con ogni

mezzo questa risposta l'affare non ammette in-
dugi.

Si compiaccia di spedirmi il parère dell'av-
vocato Tecchio; ma, impostandolo, lo assictiri
acciô non vada perduto.

La ringrazio delle sue osservazioni sopra la
mia lettera a S. M. Sono giuste, e penso di
giovarmene. Veda se le garba questa mia va-
riante

« Gli affetti nostri sono i medesimi noi
amiamo l' Italia.

Voi ci proponete la formula: « Colla M~~tOKe~er
la N~foKe ». Questa formula, a mio credere, non
è logica: dov'è oggi la nazione? Più logici di
voi, noi attendiamo a costituirla facendo uno
di quegli elementi che il Dio de' forti pose nelle
nostre mani (ovvero: mise a nostra disposizione).
(Qui un Francese direbbe: Faisant usage de ces
éléments que le Dieu des braves à H!~ à notre

.portée).
Noi crediamo indispensibili (ovvero Per noi si

credorio indispensabili) alla guerra d' indipen-
denza i centomila soldati della monarchia pie-
montese. Vogliamo quindi allettare, ed all'uopo,

(i) Gto. Batta Cassinis, di Massarano, giureconsulto, fu
Presidènte della Camera de' Deputati, Ministro di Giustizia
eGrazia,e6enatore.Moni)dit8dicembre:866.



anche forzare il monarca ad essere con noi. Come
lo alletteremo ?. OSferendogli la corona d' Italia.
Come lo sforzeremo ?. Accennandogli l'abisso
d'una rivoluzione repubblicana pronta ad in-
goj arlo t.

Nell'altra lezione io dicea:
<

minacciandolo
d'una rivoluzione repubblicana che gli torrebbe
la corona d: Sardegna ».

Com' Ella vede, conservando il mio pensiero,
ne ho raddolcita l'espressione. Ella che ne dice?.

Mi ami, mi scriva e mi creda a tutta prova
H suo aft.mo amico
G. PALLAVICINO.

Aix-les-Bains,3 Ago&to ï8;6.
P. S. Le tre Anne le dicono dolcissime cose. 1

miei satuti alla sua buona Mamma. Ii. Salazaro (t)
m' ha scritto di nuovo. Egli desidera altre c'opie
dell'articoletto. Se ne ha, gliele mandi a posta
corrente. Anche al D.re Pirondi bisognerebbe
mandare sotto fascia una cinquantina di copie

e 10 copie degli Opuscoli sul Papato. Ecco l' in-
dirizzo del Dottore Pirondi 63, Rue de Bre-
teuil Marseille.

A Enrico Franceschi, Genova.

MioCar.moFranceschi,
Maninmiscnve(2):
« Hai fatto benissimo a pubblicare il tuo.

scritto sulla Quistione Italiana (3). Bisogna dargli

(t) Cfr. Carteggi t, 105.
(2) Da Parigi, in data 12 agosto <8~6.
(~) Venne fuori la prima votta nel giornale /< Diritto.

Cfr.inumeridt!t6,t8,etc.,de)!8;5.



la massima diffusione, e provocare con tutti i

mezzi possibili una seria ed ampia discussione
delle idee ivi esposte.

« Se la stampa periodica piemontese si risol-
leverà a scuotere la sua inescusabile apatia e
vorrà dedicarsi all'esame delle quistioni vera-
mente vitali, la causa nazionale ne trarrà grande
profitto, e dal cozzo delle opinioni differenti
scoppieranno forse scintille e lampi di salutari
verità (t).

Ci6 posto, io la prego di far tirar subito an-
cora ciM~HeMM~ copie dell'articolo m discorso,
e di trovar modo di diffonderlo in Piemonte e
nell'altre provincie d'Italia. Il momento è oppor-
tuno sommamente opportuno non bisogna
lasciarlo fuggire. Anche i due scritti del D. vo-
gliono essere pubblicati ~M~<! ritardo.

Raccomandi all'Editore somma diligenza, e
somma sollecitudine.

Poichè si trova in Genova,cerchi deU'amico mio
l'avvocatoFelice Foresti, già mio concaptivo

nelle segrete di Spilbergo (2). Il Foresti e il Sala-
zaro s' incaricheranno voientieri della diffusione
del mio articolo, e degli indirizzi a Pio IX. Il
Foresti ha relazioni estesissime in America, ed
il Salazaro in Italia. Da bravo Franceschi mio

(1) Cfr. Daniele JM<!H!t) e Giorgio Pallavicino. Episto-
lariopolitico(i855-t857) con ttofe e docMmentt per B. E. Mai.
neri.Mi!ano,Bor(o!ottit878,pp.)62..

(z) Nacque a Conselice. Uscito di carcere, corne gli altri,
net tS~S, si ridusse in America, e vi si fermé Sno al 18~6.
Mon in Genova nel 1858 di sessantacinque anni circa.



Si occupi, net tempo istesso, della salute e della
patria.

La mia famiglia vuol'esserle specialmente ri-
cordata. Io l'abbraccio con vivissimo affetto.

Aix-les-Bains(Savoie)

t; Agosto t8;<.
11 suo aft.mo amico
GtORStO PALLAV."

P. S. Dimandi al Foresti se ha ricevuto le
due lettere che io gli scrissi novellamente da
Torino e da Aix. Aspetto con impazienza alcune
copie dell'articolo finora non ho ricevuto nulla.
Anna (la nipote) è indisposta; ma è cosa lieve.
Piglib un emetico, e sta meglio. Tante cose a
sua madre.

A Enrico Franceschi, Tofïno.

Mio Car.mo Franceschi:
Aix-le-Bains, 2; agosto tSj<.

La malattia della nipote (una tifoidea, non
maligna per buona sorte!) procede regolarmente;
ma il caso è grave, e nessuno puô prevederne
le conseguenze. Simili malattie sogliono durare
tre settimane. Oggi è il duodecimo giorno.
S' immagini, caro Franceschi, la mia inqmetu-
dine in si dolbrosa circostanza Non ho più testa

e devo occuparmi di politica! Mi com-
pianga, e mi sia cortese dell'opera sua: ne ho
un estremo bisogno.

La prego di dire al sig. La Farina che ieri ho
scritto at solito. indirizzo

<
Via S. Lazzaro,

accanto a Casa Solero Il sig. La Farina mi
obbligherebbe moltissimo, intavolandouna seria



ed ampia discussione sul temadamepropo-
sto. Avrei caro che anche Blanchi Giovini (l) ne
parlasse nell'Unione, e Govean (2) nella G<et~
del popolo pro o contro non importa. L' impor-
tante si è che !e mie idee sieno esamirate e
discusse dalla stampa periodica, lealmente, pro-
fondamente.

Occorre che mi procuri le due operette politi-
che testé pubblicate: La pace di Mauro Macchi (3),
La D~OMM~Me la Quistione Italianadel Farini (~.).

Le due operette bisognerà spedirle a Daniele
Manin ~Me Blanche: 70: Paris) col mezzo delle
Assicurazioni Generali.

Cosenz ed Ulloa (5) crederebbero opportuno riu-
nire in un volumetto tutto quello che si è finora
pubblicato contro la candidatura murattiana, ed
inviarne buon numero di copie nel regno di Na-
poli. Il sig. La Farina potrebbe incaricarsi di
questo lavoro, io ne assume la spesa.

(l) Aurelio Bianchi-Giovini, letterato, storico, e giorna-
)!sta.

(2) Cfr. Carteggi: f, 106.
(3) Mauro Macchi di Milano, letterato. Fu Deputato e

poi Senatore. Mon il di 2~ dicembre 1870.
(~).) Luigi Carlo Farini, di Russi nelle Romagne, medico,

e storico. Fu uno de' più efficaci promotori dell'unifica-
zione d' Italia, essendo net 1859.6o Dittatore nell'Emilia.
Fu Deputatn, Ministro, Luogotenente del Re ne) Napole-
tano. Morl in Genova nel 1866.

(5) !) corn. Enrico Cosenz, di Gaeta, Tenente Generale,
c Senatore. H Generale Girolamo Ulloa di Napoli, morto
a Firenze il to aprile del iSg!. Tutti e due furono tra' va-
lorosi difensori di Venezia il primo rimase fedele all' Unità
d' Italia, l'altro parteggiô pe' Murât.



Se ha bisogno di denaro me to dica, ed io
le spedirô alcune centinaja di franchi.

Solleciti la stampa de' miei scritti e di quelli
del M.se Dragonetti. Stampati, dovranno essere
diffusi in tutte le provincie di Italia. Le racco-
mando il massimo zelo nell'adempimentodi que-
sta mia commissione. La cosa è d' importanza
suprema. La prego di trasmettere un centinajo
di copie dell'articolettoalla G< militare, in-
vitandola a riprodurlo nelle sue colonne, ed a
farne argomento d'ùna seria discussione. Sarebbe
anche bene consegnarne altre cento o duecento
copie al sig. Degli Antoni colla preghiera di
diffonderle ne! Lombardo-Veneto.

Ora,la cara inferma è tranquilla. Speriamo!
Tante cose a sua madre. A lei una stretta di
mano del suo an'o amico

GiORGIO PALLAVIC!NO.

P. S. La prego di recapitare il qui annesso
foglio. Il recapito del sig. Depretis (l) lo troverà
alla Camera. Il M.se Dragonetti cosi mi scrive~

« Il Sig. Manin mi'fa sapere che finalmente le
son venuti alle mani i due miei scritti sul Pontifi-
cato, e ch' Ella si accingevaa procurarnela stampa.
Quindi è che io mi affretto a mandarle il testo
bellissimo di S. Bernardo ch' io ho citato, senza
riportarlo in nota com'era mia intenzione nel-
l'indirizzo de' Cattalici a Pio IX. Mi mancava

(t)Agos;inoDepretis,diStradet]a.FuDeputf)to,Prodit.
tatore in Sicilia, Ministro e Cav. del supremo ord. della
SS.Annunziata.Monneti'agostodetiSSy.



allora il libro. Ora l'ho avuto, e ne trascrivo le

parole citate, .pregandola di farle inserire COM~

nota nel luogo ove citasi il S. Dottore e la sua
esortazione ad Eugenio III ».

Non ricevo il Piccolo Corriere.- la prego di
mandarmelo.

A Enrico Franceschi, Torino.

Car.'roFranceschi,

Ricevo in questo momento 4 copie dello scritto
Lafariniano le ho spedite subito a Manin, il

quale me ne ha fatto ricerca. Me ne mandi an-
cora una dozzina senza ritardo.

Manin ha in grandissimo pregio il Sig. La Fa-
rina. Questi due uomini sono fatti per amarsi e
stimarsi a vicenda uniti, costituiranno una po-

fen~.
Io sto preparando un nuovo articolo, e !o sot-

toporrô al suo giudizio prima di pubblicarlo.
Nulla di nuovo. La nipote va bene, e tutti la

salutano. Ella mi ami e mi creda costantemente
H suo aff.mo amico

G)OnG!0 PALLAVfCtNO.

Aix-tes-Btias.Mtt.e~.

· P.S. Trovi un mezzo di spedire le ultime co-
pie degli scritti Maniniani, che trovansi sul mio
scrittoio, tan\o nel Lombardo-Veneto, quanto
negli Stati Pontificj. Pel Lombardo-Veneto, po-
trebbe rivolgersi al Degli Antoni per gli Stati
Pontificj al Salazaro (se non fosse ancora par-
tito) o al Pirondi.



D'ogni scritto Maniniano ritenga una copia
per me, ed una per, mia moglie. Diffonda l'arti-
coletto in Piemonte, e fuori del Piemonte.

Cento cose alla sua buona mamma.

Billioteca Na.~ionale Centrale di Firente.

Al Chiimssimo Sig. Prof. Vincenzo Rasori.
S. R. M.

Mio caro e riverito Resori,

Ho veduto, corne voi avete desiderato il di-

segno deU'~MMMf~di Tiziano, fatto in acquerello
dal prof. Guadagnini il cui valore è noto a
chiunque ama le belle a.rti. E sebbene dopo quel
che un maestro, corne voi, m'aveva dette, io
fossi apparecchiato a mirar cosa stupendissima,

pure non si sono in me diminuiti gli effetti di
un'ammirazione straordinaria. Dico straordinaria,.
perchè, se fosse un'opera del Vinci o del San-
zio; ne' quali come sapete, pregi massimi e vi-
sibilissimi, sono l'invenzione e il disegno; do-

vremmo meno stupirci, che ad un finissimo ma-
gistero suceedesse di ritrarli in carta con suprema
eccellenza e soddisfazione d'ogni maniera di ri-
guardanti. Ma la difficoltà del contraffare col
solo effetto del bianco e del nero, si aumenta a
cento doppi con un autore e con un dipinto, dove
il contornare è tanto meno determinato, e quasi
nascosto dalle larghissime e dolcissimedegrada-
zioni, e direi /tMtOMt d'un colorare lumeggiare
che formano. quell'estremo di bellezza onde l'arte
vince la natura, sen7a uscire dei termini del vero.
Né è meraviglia che alcuni abbiano creduto; e



il Vasari stesso '1 credeva, che Tixiano non de-
lineasse ne' cartoni, e il tutto facesse pennel-
leggiando.

Io non affermerei, che la notata difficoltà è
stata mirabilmente superata dal nostro Guada-
gnini, se voi e quanti altri valent! artefici hanno
veduto il suo lavoro, non me l'assicurassero: seb.
bene quando il bello è in tali termini di evi-
denza, basta quasi il senso naturale a non do-
verne dubitare; restando per altro ai maestri
dell'arte il privilegio di dircene la ragione con
sicurezza.

Lascio dunque che essi avvertano corne do-
vette riuscire sommamente arduo all'eccellente

.disegnatore, ma con altra tinta che del nero il
raggiungere la non più veduta forza di toni, che
sappiamo essere speciale qualità di un tanto e
famosissimo miracolo del VecelHo mercè di quel
riscaldare ne' maggiori scuri i passaggi alle tinte
tnezzane, e del procacciare coUo imprimiture e
col porre colore sopra colore la infinita traspa-
renza e la lucidità tnaravigliosa. Certamenteguar-

-dando noi il disegno del Guadagnini (condotto
in finissima cartapecora) vediamo quell'immenso
fulgore di luce~ col quale par davvero che ti si
dischiudi il Paradiso, e nell'alta sua gloria fiam-
~cggi la divina onnipotenza: vediamo in oltre
tutta l'attrattiva de' colori e degli splendori d'un
pennello, che con poco, com'è uso de' sommi, ot-
teneva erifëtti grandissimi.

Ma come allo invito vostro, mio egregio amico,
son corso subito a godere dell'opera del Guada-



gnini, non cosi potrei secondare l'altro vostro
cortese desiderio, che io ne facessi soggetto di
discorso: non che non avrei bellissima e ono-
revolissima materia: ma oltre che ora sono im- r

pedito da altre noiosissime occupazioni, darei
vista di presunzione inescusabile,giudicando cosa
d'arte in paese, dove sono migliori e più degni
giudici di me. Senza dire che !a più sicura e
onorevole e desiderabile lode per, un artista è
quella che viene dallà bocca stessa degli artisti;
nulla essendo, in ogni cosa più pestifero del giu
dizio de' profani, o del giudizio, che è anche peg
giore, dei dileltanti.

Ad ogni modo, a me dee bastare di affrettare
>

col desiderio la divulgazione dell' insigne lavoro,
mediante lo intaglio in rame: il quale eseguito
daHQ stesso professor Guadagnini, non puô non
corrispondere a si sptendido presagio.

Occasione per ogni vero Italiano di congra-
tulazione.nobilissima; conciossiachè in un tempo,
che le professioni del disegno si van riducendo

a meccanismi ignobili e a frivolezze mercantili,
dee parere un gran beneficio che non manchi chi
ravvividegnamente ramoree i). desiderio di quelle

opere, che ci rappresentano le arti in tutta loro
nativa nobiltà e grandezza: documento invidiato

e invidiabile d'una civitta, nella quale l'Italia,
almeno nei lavori d'ingegno, poteva di se stessa
gloriarsi, e alle altre nazioni essere esempio.

E qui, per non isdrucciolare in querele, giu-
st~ ma inutili, fo fine, augurando ogni possibtie
prospertta a quegli artefici (veri benefattori) che



cercano di rimettere in onore un Bello, al quale
sollevandoci, potremo quasi non avvederci o al-

meno non curarci di tanta pubblica e privata ab*
biezione del male arrivato secolo.

Mantenetemi la vostra benevolenza preziosà,

e credetetni
vostro amico e ammiratore

FERDINANDO RANALLI (1).
Firenzc~ïomarzoï~

~t~to~M ~~)'osa?e Centrale di .F~M~.

Al Chiarissimo Sig. Giampietro Vi<:uss~ux
D~rettoreaeir~n~~M, Firenze.

P)a':etiza,22ottQbraiRl~.

MiocaroVfeusseuxcarîssimOj

Non siate san Tommaso abbiate fede. lo ho
fede e nducia di abbracciarvi presto (sebbene

non vi è presto che non mi debba parer ta.rdo).).
Forse innanzi al i." novembre: poichè partira di
qua il 25, nè far6 lunghe dimore in Parma e in
Bologna. Vi sono obbligatissimo del caro pen-
siero di mandarci quel civile e nobil discorso del
nostro Niccolini (2). Mille volte ne ringrazio voi,

e con lui me ne congratulo. Vedro volentieri

(i) Nato a Nereto nel!'Abruzzo, mon i! io di quest'ul-
timo giugno a Pozzolatico (Firenzej, dove da molti anni
avea preso dimora. Fu letterato, e scrittore di storie civili
e-di arte, e anche di opere letterarie.

(2) Del sublime e di JM!c/:e<t!Mg';o~o, D;Morso letto in
occasione della M!o!M d~tt't~M~tOHe de'~fgtKtnella 7!. Ac-
ead~tMi~ delle belle Arti x; j!)-e);~e, il di <7 o«o6<-e /?y.
Firenze,Piatti,tn-8,dipag.!j!.R!st<tmpatopoimotte altre
volte.



quello che Rosellini ([) ha scritto di Certaldo,

e ho gran piacete che di tali cose e azioni belle si
parli. Ma di quel mio articoluccio non fate nulla
per ora. Sarebbeassurdo il dire che la Lenzoni (2)

non vuole che si parli, quando copiosamente ne
parla Rosellini. Rifaro l'articolo, e vi aggiun-
gerb altre iscrizioni che porto meco.

Per l'Antologia portera molto materiale e molta
volontà. Tutto quello che la mia misera salute
potrà sarà per l'~Kto~o~, e per voi. Non vedo
l'ora, mio bravissimo e carissimo Vieusseux, di

esser con voi; e dopo di avervi ben baciato e
ribaciato, parlare di moltissime cose; e prima di
quelle che con tanta saviezza e amorevolezza
accennate nella vostra petiultimà 6 ottobre.

Salutatemi caramente Montani; e vogliatemi
bene,. caro Vieusseux, poichè io di cuor sono, e
sarb sempre vostro amicissimo

GlO~DAN!.

(i) n prof. Ippolito Rosellini era uno de' compilatori
deH'~Hto!o~'M. Fu va!entissimo archeoto~o e col francese
Champollion fu mandato in Egitto per fare delle ricerche
in quegli antichi monumenti.

(2) ît Giordani con altri letterati, scienziati e artisti di
quel tempo era assidue « aile veglie di. Casa Lenzoni, fatte
g!oconde,d!ce il Vannucci (Ricordi della Vita e delle Opere
di G. B. NiccottH! vol. I, pag. 148), da musiche, da ré-
cite, da letture di commedie e da amabili donne tra )e
quali era prima la padrona di casa, signera Carlotta de' Me-
dici,mog)ie de! cav. Francesco Lenzoni. Ella aveva allora
acquistateo )< cosetta di GiovanniBoccaccio, che era vicina
ai suoi possessL di Certaldo, quasi tutta rovinata, e epen*
dendovi molto, l'aveva ridotta un bel manumento. A que-
sta, tra le tante ~'ot!: belle della Lenzoni, allude il Giordani.



At Chiarissimo Signor VieuMiUx
Direttore dell'9nlalagin, Firenze,

Parma,$agostoi826.

Mio caro Vieusseux. Io vi ho amato cordial-
mente dacchè vi conosco; io vi professo molti
obblighi: ma di quegli ultimi momenti tanto
affettuosi non so come ringraziarvi. So bene che
mi staran sempre su! cuore, e ch'io vi corri-
spondo con tutto l'animo. Vedete ch'io scrivo a
voi prima che al MM MMnfo, e <~ mio ~o; non
perchè io li ami mediocremente ma perchè vor.
rei scriver loro a lungo, ed ancora non posso.
Voi che siete tanto buono, fatemi questa gra-
zia di vedere o l'uno o l'altro (o Colletta, o Gino)
ed assicurarli che non passa un minute ch'io non
pensi a loro, come un innamorato; e che pre-
sto avranno mia lunga lettera. Io vorrei già es.
ser cost), e mi conviene star qui aspettando la
Corte che è a Venezia; né prima voglio o debbo
andare a Piacenza. Sono infinitamente contento
di molti amici di Bologna, e di qui: ma non
vedo l'ora di essere in Firenze: e pure ho poca
speranza di esservi prima che a mezzo settembre.
In Bologna m'occorse quasi un miracolo; che la
sera stessa vi arrivava Leopardi per andare a
Milano. M'ha dato un suo prezioso manoscritto.
Molto avremo da parlare al mio ritorno.

Salutatemi Montani. Mi ricorderete poi che io
vi racconti una infinità di storie di Leoni; la
cui fortuna è veramente meravigliosa. La prima
virtù di questo mondo è poter sopportare le
ignominie meritate. L~dy Borghers fece contre



lui, presente il Generale e la Duchessa, un fie-
rissimo discorso: basterebbe per dieci tristi quel
che si grida contro lui; ma egli riceve pensioni,
riceve scatole, fin da Francesco Imperatorem(vi
dirô poi corne) e in ultimo vince grossamente al
lotto. PopM~ MM sibilat ast 6~0 ~~M~O 7p~
mihi numeros danz contemplor.

Per amor mio pigliatevi un'altra briga. Quando
vediate il nostro tanto buono e bravo Antinori,
ditegli ch'io caramente lo riverisco; e che ho
éercato molto quel libre in Bologna e in Parma:
nnalmente trovo qui un cortese amico, il qua!è
cféde d'averlo e me lo cederebbe. Ma che? l'âmico
mutadi casa: la sua libreria in un mucchio:
corne cavarne ora quel libretto? ma col tempô
si potrà. Io vi abbraccio con tutta l'anima; Vieus-

seux mio carissimo. Salutatemi Niccolini e Gaz-
zeri (t): raccomandatemi quanto più si puô a Gino

e a Colletta; e vogliate sempre bene al vostro
amieo GIORDANI.

~U'Ofnat.mo Giampietro Vieusseux
Dirett.e deH'~nfo~m e dtl Gabinetto Letterano,

Firenze.

Pi!ïC:enzn,t~&'ettembret82S.

Caro Vieusseux. Vi ringrazio del GiornaleAgra-
rio e io ve ne portero il denâro, alla metà di
Novembre. Vi ringrazio dell'articolo sulla que-
stione modenese. Chi è l'autore G. G. (forse

(i) H prof. Giuseppe, uno de* compitatori deh'~lH<o!og'tt!~

per la parte scenti<ice!;<)ecademicode))aCrusca.



Gabriele Grimaldi?) nella Pr~~MM/o~M ~Mcc/iMe?

Bravo davvero.
Vi prego di un favore per il Maggior Barone

Ferrari, che vorrebbe l'opuscolo dell'ufficiale na-
politano sopra il dizionario militare del Grassi.
Favorite di mandarglielo per la posta sottofa-
scia e dite il prezzo (compresa l'impostatura) chè
io ve lo portera.

Vi 'p:'ego di una grazia per l'educazione ita-
liana fate tradurre per l'Antologia il primo ar-
ticolo del luglio ~Mfa R'&!t!M!'c< articolo san-
tissimo ma, per dio, non !o fate mutilare. Salu-
tatemi caramente Leopardi e Montani e Forti (i).
Fate avere i miei saluti a Lapo (2) e a Lambru-
schini. Non vi pare che l'elogio fatto da Brous-
sais a Gall starebbe benc tradotto nell'Antolo-
g'M? Saluto il signor Michele; e prego voi a
volermi bene, caro Vieusseux, abbracciandovi
col r.ore. Addio Addio.

il vostro GtORDANt.

Chi è l'X che ha scritto l'articolo suH.M<M-
tore Genovese? (3) È veramente buono quel nuovo
Giornale? Che sapete costi di précise sull'affare
d'Orioli e di To.nmasini? Io ne sono inquietis-
simo e da Parma e da Bologna non ne posso
cavar niente di chiaro.

(i) Francesco Forti, di Pescia, vatente giureconsulio,
uomo di varia dottrina. Scrisse di lui, nel t8~(), poco d-po
la sua morte, il prof. F. A. Mori. Era nato nel t8o6 da

una sorel~a del Sismondi e fu degno di quel gran zio.
(2) H Comm. Lapo de' Ricci, ssperto di cose agrarie.
(3) Foglio settimanate che comincioa pubblicarsi net tSxS:

nel n." 5 comparve il primo scritto del Mazzini,



AtChiftrissimoSignorGiampietroVieusseux
DirettorefteU'~M<o?ogt'a, Firenze.

30s<ttembM,PiMeMa,t8:8.

Mio caro Vieusseux carissimo. Ebbi le vostre
6 e 2t agosto, quanto più vorrei parlarvi che
scrivervi Intanto queste poche righe vi preghe-

ranno d'aver' pazienza a volermi sempre bene,
che io di cuore vi c~ri'tspondo. Vorrei potermi
sradicare afTatto da qùestt paesacci, e togliermi
il bisogno di ritornarvi. Spero certo essere in
Firenze entre Ottobre. Crediatemi ehe ogni giorno
mi pare cento anni.

Se potete far sapere ad Antinori che tn agosto
feci mandare alla legazione Austriaca per lui quel
libretto; mi fareste gran piacere: e vi prego di
riverirmelo caramertte.

In Parma convenni col sig. Berrier esser me-
glio che l'~Kto/og-M per Piacenza la mandiate
sempre diretta a lui. Corne sta il nostro caro
Montani? Abbracciatelo' cordialmente per me.
Ditegli che il suo articolo sull' Erodoto ~piacque
molto a brave persone; e vollero da me saperne
l'autore; père io lo consigliereiche lasciasse or-
mai quell'enigma di M; e pcnesse il suo nome.
Mi pare che sia necessario il farsi conoscere uni-
versalmente. Ditegli che la direzione della J?!-

blioteca Italiana è data all'Abate Gironi, biblio-
tecario di Brera: egli deve conoscerto (l). Che dite

(t) Di questo giornale, che il Governo Aus'riaco feçe
pubblicare' in Milano dal i8t6 fino ai 57, il Cantù larga-
mente scrisse nel cap, XI .de) suo libro Monti e t'eta che
/K<Mt!.Mi)ano,Tfevee,t879.



dell'articolodi Valeriani nell'Arcadico di luglio? Lo

stesso quaderno accenna un libre Dante rilendi-
Cttto. stampatoquest'anno in Foligno(Pautore è un
certo Torti, uom vecchio, di Bevagna nell' Um-
bria, l'antica Merania,patria di Properzio).Sarebbe
curioso il vederlo, poichè Monti e Perticari ci sono
maltrattati, io trattato d'Irocchese (i). H povero
Voghera ha potuto ritornare a Milano; ma molto
vessato, e smanioso di poter venire a Firenze.
Qui è Avellino, che ritornerà presto a Lodi.

Quanto mi è doluto non esser costi, e potermi
star sempre al letto del carissimo Gino. Lo la-
sciai cosi bene; mai più avrei temuto che tlovesse
tanto soffrire. Io non vedo l'ora di essere tornato
costi; oltrecchè sono impaziente di sbrigarmi di

qua; benchè degli amici debba esser contento.
Addio, caro Vieusseux con tutta l'anima vi

desidero ogni possibile feticità, e vi bacio. Addio:
vogliatemi bene, perche io son vostro di cuore
G)OROANt. Addio.

Alcbiarisa'moSfgnorVteusseux
Dirett.e dett'~M~o e del Gabinetto letterario,

Firenzs.

P)acenzz~2~ottobreïS28.

Mio buono e caro Vieusseux. Mille grazie per
le vostre 18 settembre e ottobre. Ve ne rin-
grazio di cuore. Benchè abbiate tante e tante
fatiche, sopportate anche questa di darmi nuove
degli amici che non mi scrivono. Che fanno Gino,

(t) Questa operetta, Francesco Torti, la intitotô « Lettera
al Monti a. Cfr. De Batines, Bibliog. Dantesca I, ~~o.



e Colletta? che si è risoluto della cattedraSe-
nese! Dite alcaroFortt che io lofingraziodel
suo belle e generoso articolo su! Guizot. Bravo,
bravo sempre, bravissimo. Dite a Leopardi che
Io abbraccio col cuore: perche non mi diceste di
che stia ora lavorando per voi? Ricordatemial-
l'aureo Lambruschini, e a. Lapo: salutatemi il caro

Cioni (i) Mi duole che il nostro buono e bravo
Montani non faccia di più per l'~Hto~og'xt; egli
che fa tanto bene. Ditegli che da Roma mi
scrive CravMi (scultore) di esserëstatd a Mon-
tescudolo a vedere il povero Bartorelli, c!eco e
paralitico, il- i~uale con molto affetto ha doman-
dato huove di Montani, e con molto dêsiderio
di una sua lettera (che gli sarebbe gran coh-
forto) lo saluta.

Giovedi notte (9) avemmo terremoto, con paura,
senza danno: in Piemohte fu più forte e dannoso.
Voi altri ne avete sentito?

Non ho letto il libro del Manno (2). Dell'operae
dell'autore mi disse molto male il br~vo astro-
nomo Plana (3). Sono stato a visitare nella sua villa
in Piemonte l'ottogenarioScarpa (~) che ha appena

(i) Il dot:. Gaetano Cioni di Firenze, !u uno de' com-
pitatori deU'tfo<og)'< Il Tommaséo Io giudic& « uomo di
vario sapere e di squisita urbanità

(2) H Bar. Giuseppe Manno di AIghero, autore di molte
opere letterarie e storiche. Fu dotto magistrato, e Presi-
dente del Senato. Mon il di 25 gennaio 1868.

(3) Giovanni Plana, io scopritore della ?TM<-tM della
Luna.

(4) Antonio Scarpa, il celebre anatomico, nato ne) 17~7.
Morl a Pavia nel !8g2.



6o anni all'aspetto; e meno di 40 alla freschexzâ
.della mente. E il povero Monti ha finito di
patire'(!)

Addio carissimo Vieusseux: vogliatemi bene:
v'abbraccio con tutto il cuore. Il vostro G'oncANt.

Stupendamente avete fatto di mettere nel-
l'Antologia quel rapporto di Marsiglia circa il
vaiuolo, bravo, benissimo.

AI Cetebre Signor Giuseppe Grossi (?),
Sagretario della R.e- Accxdemia delle Scienze di Torino.,

Siamo d'accordo, mio caro Grassi, nè credo
che possa esservi contraria nessuna testa ragione.
vole. Perô non voglio che dubitiatené della bontà,
né della fortuna del vostro lavoro. Nell'opera'dello
scrivere, distinguiamo fortemente lo stile dalla lin-
gua. Quello è quasi tutto dello scrittore (come il
colorito, o impasto de'colori):_questa(corne i co-
lori) è in massima parte cosa fatta, e della nazione.
Nella lingua distinguiamo una -parte spirituale e

(<) Vincenzo Monti mon in Milano il giorno t3 otto-
bre 1828.

(t) Giuseppe Grassi, autore del Dt~toxarto A/t~tttrc, nato
a Torino il di :;o novembre 1779, ivi mori il di 22 gen-
najo 183!. !n una sua lettera al Vieusseux in data 29 lu-

*g)io tSxt), a!)udendo a questa del Giordani, dice: n Ho
ricevuto una stupenda lettera del nostro Giordani, e ne )o
ringrazio anche con questo corriere; ma non potrei dirvi
abbastanza quanto bene ella sia scritta, e di quanta filo-
so6a ripiena: È un lavoro degno, non diro di tutta la mia
riconoscenza, che sarebbe pochissima cosa, ma di quella
d' Italia H Vieusseux mostrô desiderio di )egger)a, e ne
ebbe la copia che esiste nel suo carteggio e che qui si ri-
produce.



viva, le frasi; una parte materia!e e morta, i vo-
çaboli. Nelle frasi, o le faccia nuove unpotente
ingegno, o già le abbia ricevute e coll' 'uso trite
il popolo, è sempre più o meno una parte di peu.
siero. 1 vocaboli sono arbitrario segno delle cose:

e ogni cosa deve avere il suo segno proprio;
altrimenti non sarà enunciata; e la idea di lei

non potrà passare daU'uno all'altro cervelle.
Questi segni, questi vocaboli bisogna prenderli
come sono e dove si trovano. Non li pigliate
voi dalle nazioni lontane, anche barbare, quando
vi dahno la cosa, prima ignota! E se li pigliate
dalla Cina o dall'America, perchè né da uno scrit-
toruccio, anche rozzo, o di Befgamo o di Mes-
sina ? o di jeri, o di quattrocento anni fa. 1 vo-
caboH che segna.np qualche modificazioneo della
intelligenza 0 dell'affetto, hanno valore meno
rigorosamente determinato; per6 to variano al*
quanto, e possono acquistare una certa bellezza,
uno splendore, dal luogo e dalla compagnia che
loro a.ssegna l' ârtefice dello stile. Questi deb-
bond essere cittadini nostri, non barbari, di gentil

razza, non vili perchè rappresentano qualche
aspetto dell'animo: questi !i piglierei sempre dai
nostri, e dai migliori perchè l'animo, come il
volto dev'essere europeo non africano, italiano
non tedesco. Ma i vocaboli d'arti, son segni
matefiati, di cose morte, morti son puglie, son
cifre algebriche; senza vita n& colore, immuta~
bili. Dunque non ci è altro che andarli a trovare
(dove sieno non importa) e metterli in vista.
Questa è l'opera vostra; né altro debito avete



che di guardare se colui dal quale pigliate il
vocabolo, è del mestiere, e lo sapeva bene: per-
chè Marco Tullio, gran dottore in filologia, e
teologia, e ideologia, sbagliô parlando di remi
(com'egli in~enuametite confessa), perchè egti ma-
nëggiava. lo stilo e il calamo, non quell'arnese:
e Napoleone s' imbrogHô malamente e fece ridere
il non cortigiano chirurgo, parlandoglia spropo-
sito di M:efa<<!rM e rnetacarpo. Dunque siam d'ac-
cordo, mio caro Grassi, né vi bisognavano queste
mie ciance: ma ho cianciato per mostrarmivi de-
sideroso di ubbidirvi in qualunque cosa. Vi rac-
comando la cura della salute; vi prego di tenermi
ricordato e raccomandato ai valorosi e cortesi
di costi, che sempre ho in cuore. Vi saluta Col-
letta. lo vi abbraccio di cuore; vi ringrazio; vi
prego di amarmi come vi amerà sempre il vostro

GiORDANt addio addio.
Firenze, t~ luglio 1829.

A Giampietro Vieusseux.

~t.unedi mattina a!le to. t~ novembre 18~0.

Mio caro Vieusseux. Se io fossi morto in Fi-
renze, come speravo certo, vi avrei lasciato la.

preghiera di conservare per mia memoria questo
segno di benevotanza che volle darmi un uom
celebre.

Poichè son morto per Firenxe([) vi fo la stess a

h) 11 Capponi in une lettera al Cantù (pag. t~y, Vol. III
dette ~.e~ere di Gino Capponi, ecc.) narrô la causa del-
)'e<pu)sif)ne cosi: K Di me, que!)a che accennate ë stoj-ia
antica, e dice cosi: Le chiavi di ciambellano furono net 30



preghiera; e tanto più volentieri poichè rimangô
al mondo per restarvi obbligato.d'avermt.compia-
ciuto. Finchè àvrd vitariverirô ed âmerô in voi,

rinviate, nè più mai restituite. Rinviate per motivi perso-
na)i~ dove la politica non entrava altro che di scancfo. U

Fossombroni, aiï'occasione di una certa proposta di festa,
volle buttare giù il Ridolfi ch'era negli impieghi; e depïi-

merne con quel suo modo, anche noi altri (il Capponi e
il Rinuccini) che non si ebbe allora voglia di portarla ih

pace. Il Giordani ed il Poerio esilib come istigatori al-
l'atto inso)!to, del quale nulla sapevano; ed inveee, appena
saputo, consigliavano si, ritirasse. Questa, att'ingrosso, e

)'tstoria vera: il Lambruschini potrà narrarvene, quando

n~ abbiate voglia, poi le minuzie ». Vedi pure il Vol. 1

delle Lettere ecc. a pag. 317 e segg. U Giordani de))a sua
espulsione scrisse la seguente lettera a) nob. Antonio Pa-
padopo)), la quale sebbene sia stata pubb)'cata nel Vol. Let-
tere d' illustri !(~. ad A. P. Venezia,'Antonelli, t886,cre-
diamo qui riportare in parte non solamente a schiarimento di
que))o che qui è de<to, ma apcora delle altre lettere ap-
presse. Egli scusandosi di non aver risposto al Papadopoli
poi dice « Io non ti ho scritto con la penna (benchè più
volte quasi ogni giorno io mi sia trattenuto teco), per non
fprti partecipare alla mia tristezza. La quale è grande e
continua non tanto per me stesso, !t eu! penso assai poco,
ma per un'immensité di mat) pubb)i;i e pnvati. H mio
esilio da Firenze (in t~ ore, per mezzo di sbirri), sarebbe

tosa degna d' istoria. Oh se potessi partart!; ohsepbtessi
narrarti tutto quel turpe misterc; Sappi ch' io fui esit'Mo
come une stuoj~ o una schiavina, per coprire l'eailio di
Poerio; e )'esi]io di Poerio fu donato da tibidini ottoge-
nar)e ad invidie curiali. Appena io era partito, il conte
Fossombroni seriMealBaroneWerk)ein,a)tora régnante in
Parma, « & ehe to fo:si bene accolto, e ben trattato, per:he
ict~ef et'r<)r~fui involto in una misurà generale; ma i go-
verni, anche rf'eoHOSctMto i'eft'ore Mon ~'OSMMO r)fMtt<!rï!t o.
C.iô ebbi dalla propria bocca di Werklein. H vero & che



mio caro Vieusseux, un amico raro, un raro ama.
tore ed operatore del bene. Addio di tutto cuore
addio. Il vostro G'oRDAM.

non ci fu errore; che la. misura generale fn 1.'esilio di due,

tne e Poerio. Ma il beUo e il consolante ë il dogma, che
anche Werklein mi dava come stabilito e stabilito del non
potersi ritrattare: Noi governi, che vogliamo in terra rap-
presentare la giustizia divina, persisteremo sempre nell' in.
gtustizia anche riconosciuta. Oh, adorabili governi div'ni 1

separiamo per altro dal popolo i governi, che sono cosaa
com'essi dicono sovrumana, come a me pare extrtumana.
U povero Poerio andô in Francia, Niccolini e Capponi re-
starono e sono in F'irenze ».Ecco poi, in ta! proposito que)io che Antonio Cussalli
scrisse nella vita del Giordani che precede l' Epistolario di
lui (Milano, Borroni e Scotti, 18~4): « Piacqu'e ai Fran-
cesi nel 183o rimutarsi di re. E l'onda dei moti parigini
(côme sempre è stato e sempre sarà) distesasi giù lun-
ghesso l' Italia, annuvo)ô di sospetti, non che ogni altro.
Anche il mite governo toscane, il quale niente pati dai
sudditi che poco pativan da lui. Ben nacquero freddezze e
mali umori tra la persona del principe e alcuni cortigiani:
due de' quali, tenendosi mal soddisfatti di S. A., le rinun-
ciarono gli onori autici: e perchè un di costoro aveva
molta famigtiaritâ col Giordani, si vo))e far questi autore
deita. ardita risoluzione; onde gl' incolse male. Cos't almeno
contarono quelli che di prima giunta vollero pur dare una
spiegaz'oneaH'evento;che pero anche fu narrato diversa-
mente. 11 fatto è che il Giordani, non poco benemerito del
paese che )o aveva si benevolmente raccolto e ospitato
quai proprio cittadino, contre ogni aspettazione sua e degli
amici, anche d'alta sfera in Corte, qualunque si fosse il

pretesto, a' tg* di novembre del 183o, ebbe in Firenze da
mano de' birri decreto di bando dal Granducato e in ter.
mine di ore se ne dovette partire

11 Giordani non volle mai più tornare a Firenze, anche
quando gli fecero capire che poteva farlo liberamente.



A Pietro Giorda

Carissimo Giordani!

La vostra partenza, mio caro Giordani, ci ha
lasciati tutti immersi nello stupore enelt'afHi-
ziohe anziosissimi *siamo di ricevere le vostre
nuove; di sapervi giunto felicemente a Parma.
Non vi parlera dei sentime{lti dettati nel pub-
blico, dall'annunzio che Firenze v! ha petduto;
moite persone anche di quelle colle quali non
avevate mai avuto relazione, sono venute côn
premura ad informarsi di voi. Esse dividono sin-
ceramente il mio dolore e degli amici e chie-
dono con inquietudine dei motivi delle misure.
che ci han côipito in modo si crudele ed impen-
sato. Se l'esser cosi rimpianto, amato e stimato
potesse ba~tare all'uopo, voi sareste il più fetice
dei viventi. Non posso esprimere poi cib che ho

provàto ricevendo il viglietto che già m'avevate
scritto luned; mattina prima, della ns. separa-
zione. Mio caro amico, dolci ed amare ad un
tempo sono state le lagrime che ho sparse leg-
gendo quel vostro scritto. Es.so verrà getosamente
da me conservato come riprova delta vostra assai
preziosa amicizia e della vostra benevolenza; ed

a chi mi demanda di voi, vado superbo di poter
partecipare quel foglio che tanto m'onora e mi
conforta. Ma. cosa ho io avuto la sorte di potet
far téntare per voi se non che cib che qua)un-
que altro vostro amicq avrebbe fatto, quando

(i) È la minuta della risposta alla precedente.



fosse stato il primo a sentire la vostra disgrazial1
lo, certamente, per l'amore che vi porto credo
di meritar quanto un altro tutto il vostro amore;
ma quella generosa distinzione è l'effetto del
vostro buon cuore e non di meriti miei. Mio
buon Giordani; scusate dunque se non mi con-
sidero che com2 depositario del prezioso gioiello
che volevate donarmi io lo custodirô per re-
trocedervelo quando ci rivedremo; i tempi non
saranno tanti avversi da non permettere di tornar
presto ad abitare sulle sponde d'Arno. Si, non
Io metto in dubbio; voi rivedrete Firenze, e po-
trete attendere con tutta la quiete in mezzo ad
amici quell'epoca che spero lontanissima, per la
quale mi destinavate cio cite io non custodirô
che corne un semplice depo3ito.

1 vostri e miei amici sanno che vi scrivo e
vi mandano per mezzo mio un milione di saluti
teneri ed affettuosi. Essi vi scriveranno succes-
sivamente, in modo che avrete re~o!armMte nuove
dei vost.'i fio-entini.La Michelina ( i) era partita di
casa per andare ad abbracciarvi; ma giunse troppo
tardi. Lei ed il Generale (2) sono inconsolabili; non
possono assuefarsi all' idea della vostra assenza;
ed anche loro sperano di presto rivedervi.

Addio, carissimo Giordani, per la vita
Vostro eff. amico

)~V)!!ÛSSEUx].

IS ~bre )8;0.

(!) Cognata del Colletta.
(s) Colletta.



AI chiorissinjo Signore Giampjetro Vieusseux
Direttore dell'Anaologiae del Gabinetto letterario,

Firtnze.

Parm)i,t3d)cemb)'e,i83o.

Mio caro Vieusseux carissimo. Corne tutti i
falliti ho sempre innanzi agli occhi il lungo in-
ventario de'miei debitie sospiro l'insolvibilità.
Voi siete de'più grossi creditori: ma anche voi
non sarete pagato d'altro che d'amore. Non posso
altro. Vogliate contentarvi di questo, mio caro
e buon Vieusseux. Confido chevorrà contentar-
sene la tanta bontà che mi avete mostrata e pro-
vata per tanti anni; e nei momenti ultimi della
separazione, e dopo ancora nella vostra lettera
amabilissima. Siate ringraziatosenza fine, o raro
uomo, o rarissimo e prezioso amicô. Ma anche
da lontano sentirete il peso delle mie seccature;
e le sopporterete affettuosamente, o buono, o anta-
tissimo Vieusseux. Avete nuove del povero Poe-
rio ?(t) datemene: io sono torturatocontinuamente
dal crudel pensiero della sua troppo enorme sven-
tura. Alessandro è andato con lui? ditemelo. Che
fa il povero Montani? mi tiené molto inquieto e
dolente il pensiero di lui, vorrei sapere che pensa.
Gli avrei scritto; ma ho temuto di fargli piutto-
sto noia. Ditegli che lo abbraccio col cuore e vi-
vamente gli desidero tranquiHità: sicurezza non
c'è; non ci è in verun luogo: e Firenze è del

(t) L'avv. Giuseppe Poerio, e i suoi Sgi'uoii Carlo e
Alessandro, di CMMM'o,esu)i ntpoteMni.dimorantia Fi-
renze, furpno espuhi dal Granducato net tempo stesso che
il Giordani.



mondo corne gli altri. Abbiate pazienza di con-
tentare una mia fantasia morbosa; e ditemi che
si dice costi del mip esilio; e quai cagione se
ne crede. Che ne dice Lapo? l'avete salutato per
me? Salutatemi Lambruschini. Salutatemi Forti:
non avrei sperato che egli prendesse tanta parte
nel caso mio: gH rimarrô sempre obbligato e
grato. Sapete voi (amo che si sappia) chi ha
fatto cose egregie e rare per me dopo la mia
partenza? il marchese Torrigiani. Egli, cht se
mi avesse anche disprezxato, o almeno trascu-
rato, non avrebbe fatto male. Niun amico po-
teva fare di più né di meglio: quanta genero-
sità, quanta delicatezza, quanto buon cuore! che
differenza strana tra lui e Gino! amo Gino; ma
lo bestemmio. Poteva almeno risparmiarmi in
quelle ore, que' suoi occhi lieti, quella bocca ri-
dente. Se fosse vedova una detestabil veneziana
di mia funesta conoscenza gliela vorrei gittare
addosso per moglie. Farebbero insieme non una
coppia, ma (alla. maniera Sansimoniana) un indi-
viduo. Maledetto in eterno il sorriso del per-
fetto egoismo incarnato. Oh il mondo è tutto
una stravaganza Perdonate le mie. Colletta non
curô di pre~arvi a soddisfare una mia curiosità

.31 sapere seValerianiDomenico(!) va in casa Ven-
tinove. Quando vi occorra di entrare in San Gio-
vannino, fatemi grazia di vedere il Padre In-
ghirami (2), e domandargli se circa il fine di set-

(1) Domenfco Valeriani, letterato, fu Accademico e Se-
gretariodeUaCrusca.

(t) H P. Giovanni Inghirami, valentissimo matematico.



tembre o principio di ottobre ricevette una let-
tera del signor Ferrari ex-Presidente dell'Ap.
pello in Parma, grande amatore di matematiche.
Mi p''eme di contentarnequesto buon vecchione
ottbgenario, tanto cortese a me. Fatemi questa
grazia. Mi ritorna da Firenze lettera dei 3 del-
l'ottimo Bianchetti (t); che satuta voi, e Gino, e
Montani: e vi dice che .KMo !M~~MMft di leg-

gere l'Antologia mancata dal mar~o in poi. Non
dimënticate di salutarmi caramente il signor Mi-
chele, cui ringrazio. Vedete mai la signora So-
fia dalla Lena? Ditele che la saluto di cuore.
Non si stupirà di quel che mi è acçaduto nel
regno degli sbirri e de' preti. Quando sarb di mi-
glior umore, vi dirù dei conforti e dei beni che
trovo qui. Fanno a gara perchè desideri meno
Firenze: ma il desiderarla meno sarebbe ingra-
titudine. Vogliono che questo sia it mio paese:
non pemano che in ogni parfe d'Italia l'Italiano
è peregrino, esiliabile, esute, prigionabile. Que.
sto gabinetto letterario mi ht fatto socio ono-
rario, com'era il Gen. Neipperg (2), e il Cardinal
Caselli, e come sono i Ministri. Ho gradito que-
sta benevolenza, che mai aspettavo. Oh, che
miserabil penuria di giornali e di libri Mi
sento ridotto alla famé; e pensare àlla lautexza

(t) Giuseppe Bianchetti di Onigo, tcrra del Trevigiano,
autore di reputate opere, e compilatore dell' Antologia.
Mori nel !8y;

(2) Marito in seconde nozze della Duchessa Maria Luisa
vedova di Napoleone t. Vedi la strofa 9 dett'7t)Co''OM.j''Ot)e
del Giusti.



fiorentina! Si mantiene costi? 0 temete muta-
menti ? A questa misera inopia si aggiunge la
tanta tristezza del!a pessima stagione, sempre
piovosa, senza luce non si pua scrivere nè leg-

gere. Almeno se l'esilio mi fosse venuto in una
bella primavera; e ch'io correndo la campagna,
rivolgendomi alle colline, potessi scuotere il peso
de' tetri pensieri: mi sarebbe di qualche medi-
cina. Cosi mi sento d'essere piuttosto in p:'igione
che in esilio. li. mio tesoro di qui è il Ministro
dell'Interno. Per quale stravaganyamai un uomo
tanto bravo e tanto buono si trova ministro; e
stimato dalla Duchessa, dall'Imperatoré, da Met-
ternich ? e dopo ciô impotente a fare nessun
bene. Ma il suo ingegno acuto, pronto, dirittis-
simo il suo vasto sapere, scientifico e poHtic~'
il suo umor gioviale, !a bontà sincera, l'affabi-
lità estrema, la conversazione gentile e solida,
l'amicizia antica e costante, sono la mia mag-
gior consolazione. Spesso gli dico: quanto vorrei
che vi vedessero ed ascoltassero i miei bravi
amici di Firenze! Oh quanto vi piacerebbe que-
st'uom raro!

Serivç alla deçà: nè so, né vedo quel che
scrivo. Oh stagione monarchica! Bisogna che vi
preghi di due commissioni: e fatele volentieri,
per pietà della mia dolente lontananza. Quando
avrete comodo, visitate per me il mio Colletta:
leggetegli queste ciancie; perchè sappia qualche
cosa di me. Ditegli che poi gli scrivero; e corne
a tale amico, lungamente.Intanto gli raccomando
molto di curar la salute: lo ringrazio delle due



lettere: mi consolo delle consolazioni chegli dà
Federico (t); ne sento propriocontentezza. Saluto
la Michelina. Lo prego di mandare i miei osse-
qui affettuosi al Marchese Garzoni (2).

Guerrazzi ha finita la sua rilegazione? che è
poi divenuto? (3) Circa i libri, mi è assolutamente
impossibile quel che mi propone. Ma avevo già
in mente un altro progetto per la buona sta-
gione, del quale gli scriverb. Se vuol farmi pia-
cere, non mi mandi per ora quei mobili che
volera mandarmi. Fin che non abbia qualche
stabilità (e chi sa quando mai l'avrô?) stanno
meglio prësso di lui. Parma è il paese il meno
sicuro. Vi farà maraviglia; ma poi vi spiegherô
corne ci6 sia pur troppo. Colletta mio, t'abbrac-
cio col cuore. Se mi yuoi bene, cura la salute.
Pensa un po' come debba star io nell'animo se tu
starai male di corpo. Pensa che ci dobbiamo vo-
ler bene: questo è il nostro sacramento santo.
Addio, addio.

Vieusseux, dopo Colletta doveté da mia parte

(t) Figliuolc del Colletta.
(2) H Govfrnatore di Livorno.
(3) Il Guerrazzi era capo di una congiura che voieva

strappare a) granduca un governo più liberale, e mandare
ajuti alla in.surrezione in Romagna. Scoperto il disegno, al
Libri e al Colletta moribondo, fu intimato )o sfratto; altri
furono p~rseguitati in varie maniere al Guerrazzi, per
mancanza di prov~, il Governo si contentô, egli stesso rac-
conta, di confinarlo dentro la cerchia delle mura (di Li-
vorno), e sottoporlo a) pfecetto di ridursi a casa alle
ventiquattro Cfr. Piovano ~)'!otto, vol. tK; e Bosio:
F. D. GM~t'a~.f; e le sue opere, Livorno, Zecchini, tSSs.



visitare la vostra vicina signora Giulietta; e la-
sciarle questa lettera. Non vi turbate di esser
complice di grossa increanza; perché quel tesoro
di bontà mi perdona. Punto non si offende se io
mi piglio seco certe libertà che scusa la mia
presente condizione. Voi mi benedirete lunga-
mente d'avervi dato occasione di vedere quatche
volta la signora Giulietta. Com'ella rimarrà con-
tentissima di voi, e voi resterete ammirato di
lei. (Oh che supplizio di scriver nelle tenebre
meridiane !)

Signora Giulietta (t); mille ringraziamenti e
mille mille della sua tanto amabil lettera dei c)
che ricevo ora. Finchè non venga il sole (se non
è morto) non posso scriverle come vorrei. Che
strazio non poter avere qualche buona nuova della
regina! E nondimeno io la supplico a dirmene
ogni volta qualche cosa. Io voglio sperare che pur
si vinca la malattia. Alla regina, alla mamma,
alla principessa,' al principe mille cose cordia-
lissime. Tanti saluti alle anime gentili di Buon
Riposô, e al mio Manzi.

Son certo ch'ella avrà mandato alla mia buona

(t) La signera Giulietta era figliuola di madama Clary
.(maritataVit)eneuve),sore))ade))'exreginadiSpagna,
della cui casa il Giordani era frequentatore. Egli amô e
stimô molto questa signora Giulietta,giovane, bella e gen-
tile a te: intitolô )o Sp~tno, e a lei scrisse lettere stu-
pende, seconde il Gussalli che pote vederle in parte. Non
le pote perô avere,perche, morta la suddetta Signora net t8t).o,
il marito e cugino suo, Gioacchino Clary, soldato francese,
le bruciô. Cfr. Epistolario d; Pietro G;ordttMt edito per
Antonio Gussalli. Milano, Borroni e Scotti, vol. V[, pp. ig.



padrona la mia letteruccia del 6; e che la si-

gnora Carolina avrà mandato a lei la mia sus-
seguente del t2. Io domando perdono di questa
maniera mia incivile, e a loro incomoda, di
scrivere.

Ringrazio la signora Carolina cordialmente
per i tanto amichevoti rimproveri del suo bigliet-
tino dei 9. Ma ora riceverà per la terza volta
le mie nuove da Parma (poichè la incessante
bontà della signora Giulietta mi farà grazia di
mandarle la presente). La prego di sai~armi il
Forti; e pregario di scrivere una riga a Pisa,
dicendo alla signera Carlotta che rieevo ora la
sua del 10. Ma cari amici, per Dio, mandatemi
un po'di Sole da Firenze, se un poco ve n&ê
avanza. Qui le tenebre esteriori sono più scure
che la mente d'un principe o d'un ministro: io
Son disperato' di scrivere assolutamente. Bacio
la mano cordialmente alla signora Carolina: ab-
braccio il mio carissimo Poggi (mi vuol sempre
bene? Oh si! mi dee voler bene sempre). Saluto
l'uditore. Quando la signora Giulietta avrà co-
mode occasioni di mandarmi de!t'organizzatore,mi
sarà caro. Ma con tutte le'yromesse, non ceda mai
ad esser dei loro. Son pazzie da riderne, finchè
stanno in carta: ma se venissero all'atto, biso-
gne:'ebbe fuggire proprio da questo mondo. Oh
mi dica, pefchè la Malibran non è più papessa?
perchè Enfantin non più Papa? Che è il nuovo
papa Mayeu? Ma ho torto io di parlare di que-
sti pazzi, invece di padarle di quanto io la ri-
verisco e l'amo. Se non ch'ella lo sa troppo me-



glio ch'io non saprei spiegarlo. Cara signora
Giulietta io l'adorerb sempre. Assolutamente non
ci vedo più.

j~GtORDAN!]

AP.Gionhni(t).

Firent, 21.X.[!);o.

Mio carissimo Giordani, ottimo amico! La vo-
stra lettera del dl 13 stante non mi ha trovato
a Firenze, e ha dovuto aspettar ch' io fossi tor-
nato da gita fatta in varj luoghi della Toscana;
ed ecco il motivo per cui oggi soltanto posso
rispondervi. Ma prima di tutto voglio dirvi
che ovunque dove sono stato, mi è stato doman-
dato di voi con grandissima premura, anche da
chi non vi conosce che di fama: tutti voglion sa-
pere cosa n'è deU'illustre esule. Chi vi conoscepoi
vi manda una quantità di saluti affettuosi; e
da più persone giornalmente mi si domanda
se vôi mi avete scritto. Disgraziatamente la vo-
stra bellissima e per me preziosissima lettera
contiene alcune frasi che mi impongono l'obbligo
doloroso di dire che mi trovo privo delle vostre
nuove, e mi han vietato di portarmi dalla sig.~ Giu-
lietta e dagli altri nostri amici per farne loro la
partecipazione. Non vi sdegnate, mio caro amico;
ma corne avete voi potuto scrivere quelle acerbe
righe sul nostro amico G. Capponi, e credere
ch'io sarei andato a farle leggere ad altri?
E quand* anch' io fossi stato- capace di tanta

(i) È la minuta della risposta alla precedente.



leggerezza, e di ces) poco riguardo a Gino par-
landone dalla parte de' vostri àmici, il Marchese
Gino non avrebbe potuto ignorare l'esistenza
della lettera, e me l'avrebbe chiesta con pre-
mura. Dovea io esporlo a colpo tanto crudele
quanto sarebbe quello ch'egli riceverebbe dalla
lettura di quelle malaugurate espressioni a ri-
guardo sup; da quelle oitraggianti ed ingiuste in
sbmmo grade? Ma, caro Giordarii, voi avete scritto
con tremenda e fiera malinconia, e dato corso
alla vostra lettera senza riflettere alla trista im-
pressione che dovea produrre sopra di me ed alla
conseguenza che poteva portare; e sono persuaso
che se non siete già pentito, è solamente per-
chè non vi ricordate di ciô che avete scritto;
ma ora che vi metto sulla via di rammentarvehe,
mi ringrazierete della mia risoluzione di non co-
municarla a nessun altro vivente che al Gen.
Colletta, il quale ha approvato il mio contegno
e ve ne scriverà (i).

Gino ha qualche difetto, senza dubbio; ma chi
non ne ha in questo misero mondo? ed' questi
difetti io sono, voi lo sapete, il primo a conve-
nirne ma accanto a' suoi difetti egli ha moite e
moite belle e buone qualità e particolarmente
un cuore eccellente: e di questo cuore voi oc-
cupate parte distinta, lo so, ve ne posso dar la
mia parola d'onore; e se avete creduto che Gino
fosse poco sensibile a ciô che vi è accaduto, siete

(t) Circa a questo incidente si veggano le lettere del Col-
i'tta a p"gg. 3~6 e 3~2 dei Volume 1 delle Lettere a Gino
Capponi, ecc. FirenM, Suce. Le-Monnier tSSz.



nell* inganno e quell'amico che accusate, ap-
pena saputo la cosa proruppe in lagrime e par-
lando di voi a Colletta ed a me piangeva; ed
ogni quai volta ci troviamo, domandadi voi colla
massima premura. Credetemi, caro Giordani,
Gino vi stima e vi ama, e voi siete stato in-
giusto al sommo grado quando vi siete lasciato
sfuggire dalla penna quella tal acerba parola,
la quale se fosse stata pubblicata diventerebbe
la più crudele offesa che si possa dire. –Se un
altro che voi mi avesse scritto tal lettera del
caro amico, me ne sarei tenuto io medesimo of-
feso ma so per esperienza ciô che una tal preoccu-
pazione pub produrre certi momenti di tristezza e
di dolore; e son persuaso,ve Io ripeto, che mi rin.
grazierete di aver condannato la vostra lettera
all'oblio vi prometto che la cosa rimarrà eter-
namente sopi' per Colletta e per me, e che anima
vivente non saprà nulla di tutto l'accaduto anzi
obliatela voi medeiimo, e più tosto che scrivere
a me per dirmi che avete avuto la presente scri-
yete a Gino per dargli direttamente delle vostre
nuove ch'egli aspetta. con impazienza.

Addio, caro amico, devo lasciare perchè occu-
patissimo. Coll'ordinario prossimo vi scriverà per
parlare di tutto ciô che v' interessa, ecc.

[V'EUSSEUx].

AU* Egregio Signore Giampietro Vieuaseux
Direttore dell'Autologia, Firenze.

Parma, 8 gennaio, t8;r,
Mio ottimo e carissimo Vieusseux. Mille e miHe

grazie a voi per le vostre 3 gennaio, 21 e e 29



dicembre. Vi ringrazio dell' imbasciata fatta al
P. Inghirami, la quale comunicherô al Ferrari; e
credo con cio sarà finito. Vedendo il P. Mauro (i)
vi prego di riverirlo cordialmente per me, e rin-
graziarlo della giustizia che mi fa, credendomi
non degno delle stranezze brutali che mi toc-
cano. Mi è di vera consolazione il sentire che
il buon Montani vi si lasciarivedere. Salutatelo
tanto tanto per me, pregandolo a perdona!n),
se non ancora ho compiuto il sacra debito di
rispondergli e ringraziarlo: ma presto lo faro.
Quando possiate alla signora Sofia e a quella
signora vedova far avere i mie! saluti, mi sarà
ben caro. Scusate: ma perchè il signor Michele
non è più con voi? Se la domanda è indiscreta,
non mi nspondete, e perdons emi. Ma io sto in

pena, imaginando quanta maggior fatica dovete
avere. Ebbi subito l'Antolôgia d'ottobre; e ben
ve ne ringrazio. Ma m' incresce che v' incomo-
diate poichè posso trovarla anche qui. I Frati-
celli di Piacenza vi avranno scritto per sapere
come debbano pagarvi l'Antologia e l'Agrario. Il
Gabinetto letterario che mi ha associato per onore
è una società simile alla Piacentina, ma più an-
tica. A quello de' Pastori mi sono abbonato; ma
egli è sl mal secondato, è tanto vessato che va
in gran decadenza e non si pctrà sostenere. In
ogni parte di mondo ogni particella di bene è
combattuta. Son certo che vedrete il nostro caro
Colletta: oh vedetelo anche per me. Come sta

(i) Bernardini, delle Scuole Pie, Revisore della Stampa.



egli? Quanto mi addolora la sua mala salute!
Ditegli mille cose amorose da mia parte. Nella
vostra del 21 mi dite ch'egli e Gino mi scri-
vevano ma nè dall'uno né dall'altro ho avuto
nulla.

Tutta la vostra del 21 è in riprovazione dei
lametiti miei scherzevoli sull'egoismo di Gino.
Avete fatto bene a sopprimerli; vi credo assai
più prudente di me: e io poi non voglio far
dispiacere a nessuno. Ma l'opinione non posso
mutarla perchè di quel che ho veduto io stesso
bisogna ch' io cred.t a me stesso (i). Ho il para-
gone di tanta gente, che credevo meno amica
di lui; e che sul partire, e dopa la partenza,
m'han dato segni di non poco afïëtto. Egli
in 40 ore, nelle quali più volte fu meco, non
trovô una parola sola, un solo gesto, un solo
sguardo anëttuoso: partito, mi mandô una fred-
dissima lettera. Il povero Colletta non è certo
una donnuccia nell'animo; pur prima e poi mi
si è mostrato anche troppo commosso.Del resto
io conosco benissimô ed amo le motte e non
comuni qualita di Gino; nè io posso né voglio
pretendere speciali affetti da nessuno: ma non
posso credere il contrario di quel che vedo e
provo.

Io vi prego e raccomando di fare i miei cor-

(t) E di fatti non la mutô, e non ebbe più relazione
col Capponi, a nulla avendo giovato la interposizione del
Vieusseux, del Colletta, e del Pezzana, corne appare dalla
Jettera di costui a pag. 183 del Vol. Vt delle Lettere di
G. Capponi.



diali ringraziamentie saluti alla bontà di Capei (1),
di Repetti (2), di Leopardi, Valeriani, Forti. Al
Niccolini pregovi di far sapere, coi più affettuosi
miei saluti, che né da Pelzet, nè per attra via
ho ricevuto sua lettera. Saluto Lambruschini, e
Lapo. Oh quanto mi duole esser separato da
tanta brava gente! e per nessuna mia colpa!
Ben desidero di sentire che il March. Cosimo non
sia più molestato dalla gotta.

Vedete mai Airoldi? (3) riveritemelo se si ri-
corda di me.

Fate lo stesso col March. Giuseppe Pucci,
quando lo vediate. Che nuove si hanno del po-
vero Poerio ? Datemene, per carità, quando ne
abbiate.

Se scriverete al Mayer (~) vi prego di riverirmelo
molto. Spero che il Pieri (5) voglia accettare un
mio saluto, e vi prego di presentarglielo. Un milion

(i) Pietro Capei di Lucignano in Val di Chiana, uno
de' più egregi collaboratori deU'~[ttfo<o~t:e de!)'rc/jj
Storico. Mori in Firenze nel 1868.

(2) Emanuele Repetti, di Carrara, autore del D~:OH<!t-!0
~o~r~co,eo. storico della Toscana. Mori in Firenze
nel 1852.

(3) ![ conte Cesare Airotdi, culto sicitiano, fu presidente
della Camera de' Comuni durante il Governo costituzio-
nate nel :8t2 nell'Isola. Cessato quel periodo, esu)6, e
dimorô in Firenze, e vi mort.

(4) Cfr. Carteggi, I., 10, e si corregga che Enrico Mayer,
nacque a Livorno nel t8ot, oriundo di Ausburg (Baviera);
e che per ragioni particolari d' interessi, era cittadino !n-
glèse.

(5) Mario, il noto letterato corcirese.



di saluti a Colletta, Michelina, e Federico. E a
voi mio caro Vieusseux, raro uomo, prezioso
amico, che posso io dire che mi basti o al de-
bito o all'affetto? Vi abbraccio con tutta l'anima:
e voglio consolarmi colla fiduçia continua che
mi vorrete sempre bene: addio addio.

Libri è tornato? fategli avere tanti saluti par-
zialissimi.

[GtORDANtj.

Dirett.e deU'~i'~o~M Giampietro Vieusseux

Dirett.e dell'Araalogia e del fsioru.e Ag·ario,
Firenze.

Parm-i, 24. gennaio ïS~t.

Mio caro Vieusseux, dovete perdonarmi se con
troppe lettere vi secco: non voglio ringraziarvi
della vostra (senza data) in risposta alla mia
degli 8.

Vi giuro che non ho avuto mai nessdna let-
tera dal marchese Gino (fuor d'una appena par-
tito) e ben vi raccomando e prego di farglielo
sapere, perchè non abbia da scandalizzarsi: ma
come posso io rispondergli, se non so che cosa
m'abbia scritto? Mai non ho avuto lettera di
Niccolini, né dal Pelzet, né per altra via: e vi

prego di farglielo sapere, con mille miei saluti:
poichè Montani in principio di dicembre, e voi
in fine, mi diceste che Niccolini mi scriveva,
Al buon Montani ho sempre gran voglia (come
ho gran debito) di scrivere: ma volendolo fare
lungamente non ci ho ancora trovato il modo.
A Coltettahôscritto ben lungamenteil 12 gen.
nè di lui ebbi lettere, fuorchè due in principio.



Alla signora Carolina ho scritto nella lettera di
Colletta, poi il t$ gennaio, poi il 22. Se non
hanno avuto le mie lettere fatemi grazia di av-
visarti che ho scritto; perche io non sia incol-
pato senza colpa. Troppo mi dorrebbe di parere
ingrate a chi debbo e porto molta anezione. Se
degli amici che vedete più spesso taluno vi do-
mandasse di me, ringraziatelo e salutateto da
mia parte. Dov'è andato il signor Michele, e che
fa ora? Pareabravo, e a voi acfëzionato:come ve
ne privaste? vi prego istantemente di mille sa-
luti a Libri: oh quanto mi duo le non poterlo
vedere ed ascoltare! Non ho mai potuto capire
due vostre parole che nella vostra lettera segupno
a queste: < Libri ha mo!te cose da parteci-
parmi rispetto a' Fate che Libri, e il signor
Melloni professore di Fisica in Parnia, ed ora
di passaggio costl, si conoscano: avranno gran
piacere 1'uno dell'altro. Tutti mi dicono che il
signor Melloni (che sommamente mi duole di
non conoscére) è buonissimo e bravissimo. Voi
come a tale gli farete le amorevolezze che voi,
bravo e buono, sclete fare a' vostri pari. Da lui
potrete sapere le sue avventure, e )e condizioni
di questo misero paese. Ditegli che io lo rive-
risco di cuore, e avrei avuta una grandissima
consolazione di poterlo conoscere. Ma io' sono
sfortunato in tutto. Son sicuro che gH farete co-

noscere !t meglio di Firenze. Se avete nuove di
Poerio fatemi la carita di mandarmene; perchè
io sto in gran pena di quel.povero infelice. Cbst~

sono cresciuti o mantenuti i rigori, o si vive



quieti e sicuri? lo qui sono affogato nella ma-
'linconia e per giunta crederei morto il Sole, se
iersera non avessi veduto per un poco la smorta
faccia di sua soreHa. In tanta viltà e tristizia
d'uomini non desidero e invoco altro che un po'
di Sole. Addio, mio caro carissimo Vieusseux;
v'abbracciocon tutto il cuore; e vi prego di te-
nermi raccomandato a chi per sorte non mi abbia
ancora dimenticato. Addio addio.

2;. CaroVieusseux: vi prego di vedere, quando
possiate, il Generale; e dirgH che ricevo la sua
adorabile risposta del 20; e che gli replichero.
Intanto l'abbraccio con tutta l'anima. Addio caro.

[GtOUDANtj.

Al Clnisrissimo Signor Vieusstux
Dirett.deH'~H/o/o~'ftedelGab.oLetterano~

Piszza S.ta Trinita, Firenze.

Parma, 19 aprile 1831,

Mio carissimo Vieusseux. Ebbi una cara vo-
stra dei !2 febraio (e non altra più), e il gennaio
dell'~4nto/o~;< e ve ne ringrazio di cuore. La
vostra dei 7 aprile è andata a Piacenza (dove
io fui qualche tempo) e tornata qua. Ve ne sono
obbligatissimo; perchè mi è di gran conforto la
vostra desideratissima benevolenza.

Viene costà il cavalier Toschi, un de' primi
incisori d' Europa, un bravissimo uomo, un mio
carissimo amico. Detto ciô, è bisogno di racco-
mandarlo al tanto buono e bravo Vieusseux
tanto amorevole ai bravi e buoni ? Eppure io ho
tanto amore e tanti obblighi al mio Toschi che

10



io faro la supernuita di raccotnandarvelo; e vi
prego di fargli conoscere i bravi e degni amici.
AI Forti scrivo ora, e fatevi comunicare la mia
lettera; cos~ évitera le ripetizioni. Delle infinite
miserie e tristezze di questi paesi non vi par-
lerô. Oh! quanti guai!

Il vostro gabinetto è aperto ? Vengono i fogli
francesi ? Che fa Montani? Vi prego di salutar-
melo caramente, e dirgli che molto lo ringrazio
della sua 28 marzo.

Salutatemi Lapo, Lambruschini, Jesi (i), Capei,
Valeriani; salutatemi tanto la signora Sofia Del-
lalena. Fatemi la grazia di visitare per me il
carissimo Colletta, e dirgli mille cose amorose,
e salutarmi la Michelina e Federigo. Ma perchè
mai volere mandar via chi appena è vivo? Per-
chè ? Stolta crudeltà! (2) Salutatemi tanto Leo-
pardi, e Niccolini. Io vi abbraccio e vi amo con
tutto il cuore, o mio caro Vieusseux. Quando
potete mandarmi una letteruccia, fate proprio una
carita Addio Addio. Non vi dico nulla dell'or-
ribil disgrazia di Napoleone (3). Vorrei che la
sola natura ci avesse colpa se non qualche umana
o piuttosto diabolica scelleratezza. Che ne dite

(t) Samuele Jesi, valente incisore, amico del Colletta e di
co)orocheintornoa)uisiriut)ivanoinamichevo[iritrovi.

(2) Accenna aU'ordine di espulsione del gan. Colletta.
Vedi Lettere di G. Capponi, Vol. I pag. g~y.

(~) Napoleone Bonaparte, primo figlio di Lui~i, ex re di
Oanda, conte di S. Leu, e fratello di Luigi Napoleone,
poi l'imperatore Napoleone III. Era morto a Forli ne))e
braccia di Vincenzo Manteri; mentre col fratello favoriva
!a causa dell' ihdipendenza italiana combattendo cogli in-
sorti nei moti delle Romagne.



voi? L' Italia ha fatto una perdita irreparabile:
io lo so più di tutti, perchè ben !o conoscevo.
Imagino Io smisurato dolore de' suoi: e non ho
ancora avuto coraggio di scriver loro una parola.
Oh dio, che posso dire a quegl' infelicissimi, in
tanto loro spasimo, se io stesso ne sono dispe-
rato e smarrito? E uno de' più gran dolori della
mia vita infelice. Ma ditemi, se sapete, come
diamin si trovasse in ForH; e quale la cagion

vera di tanto immatura sua morte.
Addio, caro Vieusseux; non vi pentite d'amare

il vostro povero GiORDANt.

Datemi nuove di Airoldi, e vedendolo riveri-
temelo.

All' I~ustre Signore Giampietro Vieusseux
Piazza S.ta Trinita, Palazzo Buondelrnonti,

Firenze.
Parma, 21 maggio t8;t.I.

Mio caro Vieusseux: Vi scrissi il 29 aprile;
e diedi la lettera al cav. Toschi, celebre incisore
(con entrovi moite associazioni atle poesie del
Leopardi). Se mai il Toschi avesse mancato di
darvela, abbiate pazienza di ricercarla (poichè
mi preme che l'abbiate). Egli abita in casa del
.calcografo Bardi.

Ebbi l'Antologia di febbraio; e molto vi rin-
grazio. È vero che dopo il marzo vogliate ces-
sare, o sospendere? Veramente i tempi son poco
lieti.

Come state, mio caro amico? che fa Montani,
che fa Leopardi? Vi prego di far loro avere i
miei saluti; e a Valeriani, Capei, Repetti, Lam-



bruschini, Lapo. L'~rafio seguita a prosperare~
Datemi nuove de! mio povero Colletta. Desi-
dero che possiate fargli una 'visita per me; e
salutarmelo con tutto l'amor possibile; e ricor-
darmi alla Michelina e a Federico. Non dimen-
ticate di salutarmi la signora Sofia DeDa, Lena
quando la vedete.

Il Gabinetto di Lettura gode la solita libertà?

oppure quali fogli sono proibiti? Credo avervi
scritto che il gabinetto di Parma e quel di Pia.
cenza sono (e dicono temporariamente) chiusi;
permessi ai caffè e ai privati soltanto il Moni-

tore, la Greffe e la QtMfM~MKc.

Io spero, mio caro Vieusseux, che non vorrete
cessare di volermi bene; perchè ayr6 sempre il `

cuor pieno di gratitudine e di amore per voi.
Addio addio, mio carissimo.

GioRDANi vostro per sempre.
Ditemi dov' è Nicoletto Puccini (t).

All' Illustre Signore Giampietro Vieussseux
Direttore dell'Antologiae dcl Giornale Agrario,

Firenze.
Parma,:giugnoi8~ï.

Mio carissimo Vieusseux. Vi ho grand'ob-
bligo, c vi fo molti cordiali ringraziamenti per
la vostra 24 maggio e per il marzo dell'Anto-
logia, che l'è venuto dietro. Mi fa gran piacere
che possiate continuare, perchè in verità mi par-
rebbe gran dan no che cessasse si buon giornale.

(t) L'arguto e liberale padrone della famosa Villa di
Scornio, presso Pistoja, nel cui giardino raccoglieva tutte
)e memorie delle glorie itatiane. Cff. Monumenti Giar-
dino Puccini, Pistoja, tipografia Cino, i8~5.



Ne ho letti questi ultimi numeri con vera sod-
disfazione. È molto garbato l'articolino sul Fran-
klin Mi sono piaciuti quelli di Montani sul-
l'Omero e specialmente il terzo; nè poca fatica
dev'essergli costato riassumere tante opinioni,
tante allegazioni, e ragionarle. In somma dovete

essere ben contento che tante vostre cure vi fac-
ciano onore. È vero; si vede un progresso in me-
glio nel Tommaséo. E l'Agrario va sempre bene?
vogliate ricordarmi a Lapo e a Lambruschini.

Il sig. Toschi vi ha espressamente meHttfo,
dicendo di aver lasciato a Reggio co' suoi effetti
tutte le lettere di raccomandazioneche gli diedi ( t ).

No: le ha portate tutte a Firenze, e recapitate
(lo scrisse egli stesso) solamente il plico per voi,
che più di venti volte, raccomandai tanto a lui

e a sua moglie, che temetti d'esserne importuno,
dicendogli esservi lettere che mi premevano assai;
questo solo ha voluto lasciare a Reggio; e dice
non averlo fatto a caso; e non si degna dirne
alcuna ragione. Sei o sette volte gliene ho fatti
fare i miei lamenti da sua suocera gli ho scritto
io stesso. Non posso immaginare la ragione di
si strano e indegno procedere; e perchè un uomo
ch' io credeva buono e amico si ostini a darmi

-si denso e si lungo tormento. La razza umana

(t) !) Toschi cosl scriveva ai Vieusseux in tal proposito:
AI sig. Vieusseux,

L'amico di Reggio mi scrisse sono già due o tre ordi-
nari: di avermi spedito quelle carte per mezzo sicuro e
particomre, ma io non le ho ancor vedute, convien dire
che la persona si sia trattcnuta a Bologna elcuni giorni
perchè tale è la prudenza del sudetto mio amico che non
posso supporre alcun sinistro accidente. P. ToscHt.



è pur bogiarona ~;c/ e il sig. cavalier Toschi è
pur un caro uomo. Fatemi la carità di avvertire
Montani che in quel plico era una mia lettera
per lui. Dite a Forti che a lui pure aveva scritto,
e alla signora Carlotta Lenzoni. Non vi annoiate
di tante brighe che vi d6; abbiate compassions
della pena che soffro. Dite a Jesi che anche a
lui avevo scritto, e acclusagli una lettera per la
Targioni, alla quale mandavo una carta di gioia
da lungo tempo prornessale. A Jesi e alla Len-
zoni mi raccomandavo,poichè vedono la signora
Giul'etta, di manifestarle la cagion vera per la
quale sinora non mi è bastato l'animo di scri.
verle una parola. E l'indegno Toschi si fa gioco
del mio dolore e delle mie tante suppliche; e
mi toglie che le più care persone ricevano i miei
sentimenti. Ah razza umana! E la più cattiva
è la parte che vuol passare per buona.

E voi tornate ancora ai rimproveri, e mi chia-
mate !K~:tMfo. E io vi dire con tutta amicizia
che ingiusto mi parete voi con me. Che rim-
proverate voi a me? Non altro che il ~/f?!0.'
poich* io.di quel signore (!), non mi lamento, e tac-
cio. Mi rimproverate il pensiero. Ma pare voi che
sia in mio potere non credere a me stesso quel
ch' io stesso ho veduto ? Direte che ho vedu~o
male ma in quel caso rifatemi, se vi basta
l'anime perch' io non posso rifarmi, e vedere
bianco eiô che mi apparisce nero. Moite volte
de' lampi or d'ira, ora d'orgoglio mi fecero vedere

(t) Di Gino Capponi.



nel fondo del suo cuore un insolente disprezzo:
ma sempre ho discacciato quel pensiero; piacen-
domi più di fermarlo suite altre belle qualità.
Ma di quelle ultime quaranta ore non posso illu-
dermi. Direte che io non meritavo uè benevo-
lenza, nè compassione; ve lo concederà: ma le
meritava il caso mio. E cos) parve a voi, e a
tanti altri; a tutti fuori che a quel solo; e a
moiti da' quali mi sarei aspettato poco o nulla.
E volete che io mi sia ingannato nel vedere
l'enorme differenza tra tutti gli altri, e quel solo?
E mi sono ingannato non vedendo in lui (per ~.0
ore) nè una parola, né un atto, nè un cenno,
nè un minimo segno, non dico d'amicizia, ma
senso benevolo? Io conosco e riconosco tutti i

meriti suoi. Ma perchè ho da metterlo con quelli
che mostrarono di volermi bene, s'egli niente
voile mostrarlo ? Ingiusto poi verso di me vi fa,
caro Vieusseux, (senza che ci badiate) una ecces-
siva parzialità per quel signore. Non vi par troppa
e non giusta delicatezza, per adular lui, fargli cre-
dere che io di nessuno di costl mi ricordo; e sono
cosi iniquissimamente ingrato a tanti ai quali ho,
ed ete.'namente professera tanti obblighi, e tanta
riconoscenza? E questa vi par giustizia?

'Non sarebbe molto minor rnale (molto più con-
forme al vero e al giusto) ch'egli mi sospettasse
in errore (se cosi volete) intorno a lui; che avere
ragione di credermi egoista, ingrato, briccone con
tutti? E voi (che pur siete buono e bravo) voi
per evitare una piccola puntura all'amor proprio
di sua eccellenza, avete animo di fabricare una



scellerata riputazione al povero Giordani? povero
s) veramente e non per merito. Io dell'amicizia
mi son fatta una religione e l'ho sempre man-
tenuta divotamente. E poi questo mi tocca! pa-
zienza. Ricevo lettera di Colletta, ed anch'egli
mi tocca questo punto. Con lui son breve, per
non irritare un povero malato. Non vi domando
che cerchiate di persuaderlo per me; perchè vedo
bene che voi, e lui, e se altri ci entrassero, non
vorrete che io abbia ragione. Ma ditegli che a
voi ne ho scritto più a lungo; e che la mia bre-
vità con lui è stata per discrezione.

Mille saluti a Leopardi e Montani. Qui non
si sa neppure che cosa sia la Revue de Paris.
I soli giornali che vengono alla biblioteca sono
la Revue Encyclopedique, l'Antologia e la Biblio-

teca di Milano. Libri nuovi non ci è verso di
averne uno. Gazzette permesse la sola QMO~~MMe,

e Ga~fe France. Società di lettura chiusa.
Se non avessi molti anni e pochi denari, vorrei
andare ben lontano da tante miserie. Ma sono
inchiodato a sopportar qui una ben crudele tor-
tura. S'aggiunge una stagionacda rea, che mi
toglie anche il conforto di andar vagando e so-
spirando per la campagna. Sin qui m'è doluto
il vivere; ora ne sento vergogna. La salute è
languida; il mal di nervi mi'cruccia e mi umilia.
E il povero Montani che fa? Abbiate pazienza
di accertarmi con una parola che questa noiosa
elegia vi sia 'arrivata.

Salutatenii la signora Della Lena. Addio, ca-
rissimo Vieusseux: vi saluto con tutto il cuore.



Vi ripeto che non yi disagiate a mandarmi
l'Antologia (tengo a vostra disposizione i qua-
derni ricevuti). Io posso qui averli dalla biblio-

teca. Addio caro, addio. [GIORDANI].

AU' Illustre Sig, Pietro Vieussetix
Dirett. deU'An~.tt e del û!'of!M/<' Agrario,

Firenze.
Parma, 7 g'ugno 1831.

Mio caro Vieusseux. Il giorno due risposi alla
vostra 29 maggio; e scrissi al Generale. Oggi
alla vostra senza data, ch'ebbi ieri. Mi farete
una vera carità se scriverete più chiaro, perchè
in più !uoghi non vi posso intendere.

Io vi supptico e vi scongiuroperchè vogliate for-

temente insistere col carissimo signer Toschi a
dirvi infine fuori dei denti, e senza bugie, che

cosa ha fatto di quel plico. E voi, e io, e il
Forti, il Jesi, il Montani, la Lenzoni, le Lavo-
ratoni (?), la Targioni, tutti in somma che dove-
vano ricever le lettere, e il Leopardi- per le sue
25o associazioni, tutti abbiam diritto a dolerci
fieramente del suo più che strano procedere; tutti
abbiam diritto a voler sapere che cosa ha fatto
di quel che ci appartiene, e ci preme. Per dio,
s'egli mi ha dato e mi dà si lunga e si crudele
tortura, non dee starsene tranquillo: dee almen
sapere la detestazione e l'infamia che gli si com-
pete. Ma che cosa indegna è mai questa razza
umana! Per dio, ella merita veramente i duchi
di Modena, e tutti i cugini.

Mio buon Vieusseux, voi mi parlate di libri,
e di ameni viaggetti. Tanto più mi si raggrava



l' indignazione giusta contro la turpissima ini-
quità che in modo si barbaresco mi caccib di
Toscana. Tanto più sento l'infelicità di esser
chiuso in questo miserissimocarcere, senza libri,

spettator doloroso d'una infinità di guai. Già v'ho
detto più d'una volta che qui non si pub avere
un libro. Quanto amerei di poter leggere quelle
memorie di Byron! Io lo vidi in Venezia nel-
l'estate del 8. Mi fu poi riferito più volte ch'egli
tenne memoria di me, e ne diceva molto bene: in
verità non saprei spiegarne la cagione. Non ho
mai scritto nulla di lui. E ora poi non saprei as-
solutamente corne scrivere di lui, nè di nessuna
cosa del monda. È ben vero ch'egH è degno sub-
bietto a moite belle considerazioni. Non cono-
scendo le memorie, mi èimpossibi[edarvia!cun
consiglio sulla maniera di parlarne. Ben imagino
cosiconfusamentelamottadifncoltà. di parlarne
in un paese conte l' Italia. Oh povera Italia.

Ora è tornata in molta grazia di questa du-
chessa l' intrigante vedova del brutale Scurampi;
che degnamente potrebbe rimaritarsi col Rospi-
gliosi o l'Opizzoni.La ministressava dicendoche
non si pub regnare senza l'oscurantismo. Povera
gente! sarà vero: si puô metafisicamente soste-
nere che possono uscir di questo mondo il Sole,

e la ragione umana; ma che a caociarli bastino
i re, i ministri, i preti, mi pare un po', difficile.

Tra chi si litigaper la libreriadel buon Ojeda ? ( t).

(:) Allude certamente a) Mv. Tommaso De Ocheda, pie-
montese, morto in FirenM ne) febbrajo del 1831 di circa
74 anni. Letterato eruditi~simo: eveva una ricca libreria.



E di che malattia è morto? Gran peccato ve-
ramente che Niccolini non istampi il saggio isto-
rico (i). Ma perchè non to stampa? Egli se ne ri-
teneva già per non dispiacere a' Francesi ora mi
sembra che nessuna contumelia possa essere in-
giusta, o troppa. Oh per dio lo stampi. Come si
chiama il nuovo cruscante residente? E mai
non si prepone il Cioni, che ha più diritto di
tutti. Non sarebbe accettato. Tanto peggio per
chi lo rifiutasse. Ma ora l' infamia dell' ingiu-
stizia è debita ancora a chi no! propose. Oh
accademie assurde e misère! Salutatemelo tanto
il buon Cioni; e salutatemi e ringraziatemi chiun-
que, per sua bontà, si ricorda di me, compreso
il Pieri. V'abbraccio con tutto il cuore, mio ot-
timo e carissimo amico. Addio, Addio.

Dov'è ora Mustoxidi? che fa? Fategli avere i
miei saluti. È poi vero che la Grecia sia tanto
malcontenta del suo bravo e buon Présidenter
o ch'egli non sia più bravo né buono? che si dee
credere? rGioRDAN)].

Ail'n~H~ Sig- Giampietro Vicusseux
Dirett.e dell'Antolnuxae del Gtorn.e Agrario,

Firenze.
Parm~tSgiugnoiSji.

Perdonate, caro Vieusseux, se v' importuno.
Ma poichè non ci è troppo da fidarsi delle poste,

(t) Si accenna al GtO)«!MMtt<<!f)'ocM~. a L'autore, calun-
niato anche qui di avere alterato il vero, fin d'allora prese a
scrivere un libro che attestasse della verità storica della sua
opera, eee. Vannucci, Ricordi della vita e delle opere di
G. B. Niccolini, Vol. r, pag. 59 e II pag. 139. E il Nicco-
)ini scriveva alla Pelzet « sono uscito dalla selva del Ve-
~p)'o StCt'K<!)!0, che staoperô unitamente alla tragedia



vorrei da una vostra parola essere assicurato se
voi e Colletta riceveste le mie del 3. A voi an-
cora scrissi il d)

Ditemi per carità se avete vivamente insistito
cqU'odioso Toschi; se gli avete fatto sentire il
diritto che abbiamo voi ed io, che ci dica almeno
che diavolo ha fatto del plico, ch'egH si ostina
a non voler consegnare: che l'ostinazione di non
volerne rispondere né a voi, né a me, né a più
di 2 lettere di sua suocera, è un procedere non
solo strano, ma disonestissimo: che io ne sono
profondamente sdegnato.

Vi pregaidi avvertire Montani,Forti,Jesi che in
quel plico erano lettere per loro. Da una degli Hn

del Forti, vedo che non mi avete favorito. Di-
temi se Montani è sempre in Firenze, o ritirato
in villa. Quando uscirà l'aprile dell'/lMtoJo~M?

Salutatemi infinitamente Col'etta: e conserva.;
temi la vostr'amicizia. Addio, caro Vieusseux:
addio di cuore.

Rispondetemi alla domanda fattavi tante volte
dove sta ora Nicole Puccini. j~G]ORDAM)j.

AG.P.VieusKux.
PMmt,ttug[io<S;t.

Mio carissimo Vieusseux. Mille grazie di cuore

per la cara vostra 28 giugno. Io leggo sempre con
amore e con piacere l'~M~o/o~M. E se non la tro-
vassi qui in biblioteca, sopporterei che aveste l'in-
comodo di mandarmel.a. Perb fate voi. Io ho già
con voi tanti e tanti obblighi, che non potro pa
gar mai. Voi vi compiacetedi accrescere a dismi.



sura e senza nécessita i miei debiti né io mi ver-
gogno ad esser tanto debitore con quelli che amo.

Spero che avrete consegnata a Montani la let-
tei'a che era nel plico Toschi. Vorrei e~ser sicuro
che Forti abbia avuto le mie del 2t e del 25;
e il Generale la mia ultima del 2g, col suo foglio
che gli ho rimandato. Quando potrete con co-
modo, soddisfate il mio onesto e lungo desiderio
di sapere quali cagioni, e quali brave persone, vo-
levano cacciare lui moribonde mentre si lascia-

vano tranquilli tanti altri. Intanto fategli mille
saluti miei, e alla Michelina e a Federigo; della
cui musica desidero sapere i successi al più presto.

Salutatemi tanto il Capei (t). Frégate il buon
Capei che voglia ricordare in casa Torrigiani la
mia perpetuae affettuosissimagratitudine. Vedete
voi il cavaliere Airoldi? Non ho potuto ottenere
che nessuno mi dia nuove di lui. Favoritemi di
riverirlo per me. Tanti e tanti saluti all'eccel-
lente e raro D. Rafaele (2). Moiti saluti al buon
Lapo. E quando sarete col Marchese Giuseppe
Pucci, non vi scordate di dirgli ch' io sono sempre
riconoscente e affezionato di tante sue cortesie.
Quando fate le vostre escursioni agrarie, ricor-
datevi che io vi accompagna coll'affetto; benchè
per ignoranza de' luoghi la mia imaginativa si
smarrisca. Oh, mio caro Vieusseux, quanto ho
perduto e lo sento! Benchè io senta molto più
gli altrui danni, e i pubblici.

(t) Qui seguono alcune parole cassate, ma in modo pero
da potersi decifrare a questa maniera « Ma chi è il signer
PM.i'7<t che gli avete fatto conoscere? to non ne so niente e.

(2) Lambruschini,



Vi domando licenza di porre qui due righe
per Leopardi. Tutti sono ansiosi de! suo libro.
Sollecitate dunque che ne sieno mandate qua,
agli spedizionieri Albertazzi, le copie di Parma,

e di Piàcenza: fate che il plico di Piacenza abbia
l' indirizzo del signer Avvocato Ferdinando Gril-
lenzoni; e che entre quel plico piacentino sieno
inchiuse le 54 copie per Cremona. Vi raccomando
questa cosa. La signora Carlotta (t) mi ha avvi-

sato del suo viaggio: ma son del vostro parère,
circa il tempo e il luogo. Capisco ch'ell'ha voluto
profittare della compagnia. Ma anche gli altri
disavantaggi meritano considerazione.

Non so che qui sia il dizionario de' sinpnimi.
Certo io non l'ho visto. Ma io vivo in gran so-
Htudine, e in molto disgusto d'ogni cosa, spe-
cialmente di tutti gli studi. 1 giovani peraltro
fanno bene a studiare.

Voi, mio caro Vieusseux (a me pare, ma non
Io dico per rimprovero),fate un po' troppo buon
mercato dei dispiaceri e delle ingiurie che ricevo.
Ora devo adorare il Toschi! Ma voi dunque non
avete nessuna idea délia crudelissima tortura che
io ho patita da lui per due mesi (che sono ben
lunghi). Egli dunque è stato molto amabile ad
ostinarsi a tante e tante lamentevoli istanze di

non volere mai rispondere che cosa avesse fatto
del plico. Egli è stato molto ragionevole ad
avere (non so imaginar quale) paura del solo
plico tanto raccomandatogli; nel quale ben sa-
peva non esser nulla di pauroso, e non averë

(i) Lenzoni.



nessuna paura di tutte le altre lettere mie, che
interessavano lui solo. Caro Vieusseux, potreste
bene avere per me. un poco di quella tanta in-
dulgenza che avete per tutti gli altri.

~c/eK~M!gnfc,mio caro Vieusseux, schiettissima-
mente rispondo. Io credo che l'onor mio (e non in-
tendo l'onore del mio povero individuo, che non
si cura punto di nuUa: ma, in astratto, l'onore d'un
uomo che non è punto briccone, non è punto
imbecille, e che neppur è del tutto ignoto) non
consenta che io ritorni in Toscana, finchè vi pos-
sono quelli che si iniquamente mi cacciarono. Io
mi riputerei disonorato, infame, se chiedessi, o
lasciassi chiedere il mio ritorno. Io voglio, per
quanto mi è possibile, morir netto di colpe, e
netto di viltà. Voi dite che tutti costt mi sono
benevoli. Cosi dovrebb'essere; poichè non offesi
mai nessuno. Ma non v' intendo quando dite che
quelli che mi cacciarono, Io fecero .MM~ ira, ~e~~<ï
passione. Certo io non diedi nessuna, benchè mi-
nima cagione. Ma perchè dunque mi cacciarono?
Per qualunque motivo l'abbian fatto, basta che
l'abbian potuto una volta. La seconda, per dio,
non, verrà mai; perchè cio sta in mio potere.
Sarei una bestia, e meriterei ogni oltraggio, se
mi mettessi ancora alla discrezione di chi scrisse

che per errore fui cacciato: ma che i governi non
possono ritrattar l'errore a~c/:e ncon~oufo (t) oh
la possibilità del secondo errore non ritornerà
più. E perchè la mia parola (più potente dei
principi e dei Mn-~ trova qualche milione d'uo-

(i)Cfr.)ftnotaapag.!f).



(t)Napo)i,cos)inFireMefamitiarmen!e si aceorciaitil
ncme d! Napoleone; e qui si aUudeaDa morte del prin-
cipe, Ogtio dell'ex re d'Ota~~ iM~pota a pag, t~.6,

mini che l'ascolta, e la cred. e la ripete; ella.
pagherà (à suo tempo) la debita mercede, e bol-
lerà d'infamia non cancellabile chi fece si scel.
terata ingiuna, non à me, ma in me agli umani
e socievoli diritti. Io son peraltro obbligatissimo
e gratissimo al vostro amichevol pensiero; e ve
ne ringrazio molto. Credo che il Generale non
disapproverà la mia risoluzione; dico quella di
non voler ritornare.Miocaro Vieusseux,raro uomo,
prezioso amico, vi abbraccio e vi amo con tutto
il cuore. Addio, addio.

Ah ah, caro Vieusseux, ora mi sovviene del
Piazza; e vi ringrazio. Ma potete voi -perdonare a
questa mia povera testa, che è proprio distrutta?
oh mia povera testa!

Caro Vieusseux. Aggiungo alla lettera queste
associazioni per Leopardi; delle quali vi racco- `

mando di rendere informato e lui, e Colletta;
con molti miei saluti ad ambidue.

Fatemi grazia di assicurarmi con una riga che
il plico vi sia giunto. La nota annessa riassume
i paesi e le persone che han presa l'associazione.

Ditemi quai fogli e giornali rimangano per-
messi costl. Ditemi quai motivi mai si urgenti vi
furono per espellere Colletta in tale stato di
salute; e chi promosse si magnanima impresa;
e quanta assistenza gli abbia prestata Gino.

Ditemi se Nicole Puccini è in Toscana, e fa-
tegli avere molti miei saluti, se no ditemi dov'è.

Io son disperato di non poter saper nulla di
quel povero Napoli. Corne diamine si trovb in
ForU? Che génère di morte lo colse? Corne fu
assistito? dov'è ora suo fratello? (1)

Addio, prezioso amico: vi abbraccio con tutto
il cuore. [~G'OMANt].


